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Saluto del Presidente del Comitato di Mantova
dell'lstituto per la Storia del Risorgimento

Come Presidente del Comitato Mantovano dell'Istituto
per la Storia del Risorgimento, desidero rendere innanzi
tutto u n vivo e sincero ringraziamento alla Pro$ Corradini,
Sindaco della città, per averci consentito di inaugurare il
convegno in questa sala, nella magnifica cornice di Palazzo
Te. La presenza di altre autoritu della nostra provincia rende
assai solenne questa giornata e io debbo loro la mia più
profonda riconoscenza per aver voluto attestare la loro
particolare sensibilità per il nostro convegno, riguardante
quel magnzfico periodo della nostra storia, dal cui eroico
travaglio dovevano nascere IJunita e l'indipendenza della
nostra Patria.
Un cordiale saluto debbo rivolgere a tutti i congressisti
che non hanno voluto mancare al1 appello dei promotori del
convegno, ma anche a quelli che non son potuti intervenire,
ma sono spiritualmente presenti; in particolare all'illustre
pro$ Romano Ugolini. Tra i partecipanti segnalo con vivo
piacere la presenza di numerosi docenti e studenti delle classi
terminali delle scuole medie superiori. Una soddisfazione
perché ritengo la Scuola la sede più giusta per dare al nostro
Risorgimento la debita attenzione che esso merita.
Il convegno ha come argomento il decennio di preparazione, considerato nei suoi avvenimenti sociali, politici,
culturali nel Lombardo Veneto, allargato alle tematiche
letterarie ed artistiche.
Non h o bisogno di spiegare che si tratta di quel "decennio
che seguì il fallimento della guerra 1848-49 e che sembrò

"

invalidare, per sempre, il movimento nazionale, allontanare
le speranze ad esso collegate.
È doveroso ricordare che gli anni che vanno dal 1848 al
1859 furono tra i più terribili della storia mantovana. Alle
calamità della guerra appena conclusa, si unirono le vessazioni
politiche e fiscali; l'economia, in particolare l'agricoltura,
non solo sopportò le conseguenze del conflitto, ma entrò in
crisi per la manifestazione di malattie delle piante e dei
bozzoli. Nel 185.5, inoltre, il colera imperversò con part icolare
vigore.
Mafu anche ilperiodo che vide rzfulgere le virtu più pure
della nostra gente, vide la costituzione dei comitati insurrezionali.
In Lombardia, dopo laformazione del Comitato Centrale
Italiano, siformava all 'inizio del 50 un 'organizzazione capillare di Comitati provinciali e locali. A capo dì quello di
Mantova c'era Don Enrico Tazzoli.
Renato Giusti in una sintetica ma puntuale ricostruzione
del profilo della congiura, pubblicata nel 1978, pone in
evidennza "il rilievo di prim'ordine" assunto dal Comitato
mantovano che divenne veramente un "trait d'union tra il
Veneto e la Lombardia.
Il compito di questi Comitati è stato bene evidenziato
dallo stesso Tazzoli: "estendere per quanto possibile una
propaganda rivoluzionaria, preparare il giorno della riscossa':
Il decennio in esame non va dimenticato, è quello dei
Martiri di Beviore. Nove vittime salite sul patibolo, uomini
di vario orientamento politico e di disparati ceti sociali,
sinceramente italiani, come scrive di loro Monsignor Martini,
colui che li benedi nellattimo del loro olocausto.
Gli uomini caduti a Belfiore - lo spiega bene Rinaldo
Salvadori in u n suo saggio - sono modelli morali e intellettuali
oggi pìu che mai validi per la tensione ideale, per la profonda
"

adesione al popolo ed ai suoi valori culturali e religiosi, per
l'ansia di libertà che li animava.
Bene Ardigò, alludendo ai Martiri di Beviore scrisse: "gli
oppressori credettero nella forza e persero; gli oppressi nella
giustizia e vinsero 't
Il secolare nemico dell'ltalia, ['Austria, cadeva sotto
l'incalzare degli avvenimenti e la vittoria realizzava una
secolare aspirazione, chiudeva il decennio di attesa dopo
l'infausto 1848-49.
In tempi di svalutazione degli ideali "nazionali" del1'800.
la riproposta dei valori risorgimentali m i sembra cosa davvero
giusta ed opportuna.
Questo convegno è chiamato a rinverdìre la memoria di
questo decennio con ricerche, con contributi su avvenimenti,
atti a stabilire le ragioni storiche, il significato delperiodo in
esame.
Sono certo che saranno giornate d'intenso proficuo
lavoro dal quale più approfondito uscirà il decennio che vide
maturarsi la nostra aspirazione nazionale, la nostra Unità
dopo secoli di disgregazione e schiavitiì, nel quale si compenetrò intimamente l'idea della Patria. Con la certezza che
dalla rievocazione di gloriosi avvenimenti, noi tutti attingerem o una piu profonda consapevolezza della Storia del Risorgimento e dei valori nei quali esso si compenetrò che non
sono tramontati, sono sempre vivi, attuali, dichiaro aperto il
Convegno.
Gen. Armando Rati

Marziano Brignoli

Dall'amrninistrazione napoleonica
all' amministrazione asburgica

Ritengo di dovere chiarire, in via preliminare, che in questa
sede intendo trattare unicamente dell'amministrazione locale, in
primo luogo perché la esposizione di tutto il complesso di un'amministrazione statale vorrebbe ben altro spazio che una relazione
congressuale, in secondo luogo, dovendo necessariamente limitare
la esposizione, è parso opportuno illustrare l'amministrazione
locale, siccome quella che interessava, ed interessa tutti i cittadini
sotto molteplici aspetti e quindi finisce con l'essere la più rappresentativa e quindi la più nota di tutte le amministrazioni di uno
stato.
Fatta questa indispensabile premessa, sembra necessario. per
apprezzare i cambiamenti portati dalla rivoluzione in questo
settore, illustrare brevemente l'amministrazione locale nella Lombardia pre-rivoluzionaria. Era regolata dalle norme emanate d a
Giuseppe I1 nel quadro della generale riorganizzazione dell'amministrazione voluta d a quel sovrano, a completamento di quanto in
questa materia era già stato fatto d a Maria Teresa.
Come è noto, nel 1785 l'imperatore emanò un editto sulla
riforma delle Congregazioni comunali nel quale era contenuta
una innovazione che poteva sembrare audace poiché vi si
enunciava il principio che la partecipazione all'attività amministrativa non dovesse essere riservata ai soli sudditi nobili, m a che
avrebbero potuto parteciparvi anche le persone civili, facoltose
ed istruite. Giuseppe I1 ordinava pertanto che le amministrazioni
civiche fossero costituite non soltanto d a nobili ma anche d a
borghesi'. In base a questi principi, l'imperatore sostituì i
magistrati nobili con pubblici funzionari, facendo in modo che

prevalesse la capacità sulla nascita, aprendo così ad altre categorie la partecipazione alla vita amministrativa. Ma la nobiltà
non fu esclusa dall'amministrazione locale; tutt'altro ma vi fu
ammessa non più come classe ma con singoli individui, col
duplice vantaggio che gli incapaci furono eliminati perché il
solo nome non bastava piG per poter amministrare mentre
coloro che oltre alla nascita avevano anche capacità portarono
nell'amministrazione della cosa pubblica una secolare esperienza
di governo2.
Questa riforma parve troppo audace al successore di Giuseppe
11, che fu il fratello Leopoldo 113, il quale volle imporre un colpo
d'arresto all'attività riformatrice avviata dal defunto sovrano,
preoccupato, forse, dai rumori rivoluzionari provenienti dalla
Francia, i quali, a loro volta, misero in agitazione Milano e la
Lombardia austriaca4.
Questa era, a molto grandi linee, l'ordinamento dell'amministrazione locale, quando nel maggio del 1796 in Lombardia
irruppero i francesi, con le loro idee rivoluzionarie, a fronte delle
quali erano ben poca cosa anche le riforme giuseppine.
Con l'arrivo dei soldati di Bonaparte, i vecchi organi di
governo furono sostituiti d a una Agenzia militare, composta da
tre francesi, accanto alla quale dovevano continuare a funzionare
le municipalità5, compresa quella di Milano che venne però
rinnovata con l'allontanamento dei vecchi amministratori aristocratici sostituiti con nuovi fra i quali, accanto ad elementi "democratici" vi erano nobili non ostili ai francesi ed anche grandi
personaggi moderati, come Giuseppe P d n i e Pietro Verri. Ma i
margini di autonomia concessi alla municipalità milanese erano
molto ristretti, come dimostra la circostanza che a presiederla era
il comandante militare francese della cittii6.
Le condizioni dell'amministrazione comunale dì Milano era
un po' paradigmatica di tutte quelle della Lombardia in quel
momento storico caratterizzato da una gran confusione, come
succede sempre nei passaggi violenti da uno d'altro ordine politico e sociale, ma anche d a un grande desiderio di libertà, di
nuovo, di riforme, di miglioramenti non solo materiali. Si può dire
che in alcuni mesi si compisse un'opera che solo in molti anni il
dispotismo illuminato avrebbe potuto concludere: abolizione

della giurisdizione feudale, abolizione dei privilegi ecclesiastici,
libertà per gli Ebrei, ecc.
I1 primo, tumultuoso periodo rivoluzionario si assestò in un
più articolato organismo politico quando nel luglio del 1797 fu
istituita la Repubblica Cisalpina, formata dalla Lombardia già
austriaca, dal ducato di Modena, cui si aggiunsero la Lombardia
già veneziana, le Legazioni tolte alla Santa Sede e la Valtellina che
si staccò dal Cantone dei Grigioni. La Cisalpina, come è noto,
ebbe un suo Governo, sue assemblee tutte formate d a italiani, un
suo esercito con la bandiera tricolore, verde-bianca-rossa. Era un
fatto completamente nuovo, veramente rivoluzionario nella storia
italiana perché furono riunite e fuse province d a secoli separate,
quando non ostili, fra loro, chiamando gli italiani alla vita politica
ed all'attività militare, sia pure sotto il controllo francese.
Di questo gran moto risentirono fortemente anche le amministrazioni locali, prima di tutto nella struttura territoriale: "Municipalità e dipartimenti, more geometrico ordinati, presero per tre
anni il posto di particolari ordinamenti locali che il frammentario
panorama politico dell'ltalia prerivoluzionaria offriva, dando
inizio ad una profonda rivoluzione nell'organizzazione delle strutture amministrative locali, e, al tempo stesso, seppellendo definitivamente negli animi, prima ancora che nella realtà, il ricordo di un
autonomismo municipale destinato a sparire ben presto dalla vita
politica italiana. Ché, infatti, questa fu la vera conquista della
rivoluzione giacobina nel campo delle amministrazioni locali dei
diversi Stati della penisola".
Così un illustre studioso ha efficacemente colto e spiegato il
grande significato storico della legislazione locale repubblicana7.
I1 territorio della Cisalpina venne diviso in dipartimenti, questi in
cantoni o distretti che comprendevano ciascuno un certo numero
di comuni o municipalità. A capo dei dipartimenti vi era una amministrazione centrale, costituita d a cinque o tre membri, eletti dai
cittadini e parzialmente rinnovabili ogni anno.
I cantoni, come accennato, si componevano di vari comuni, ed
erano retti d a una amministrazione composta dai rappresentanti
dei comuni compresi nella circoscrizione cantonale riuniti in
apposita assemblea. L'amministrazione cantonale aveva competenza soltanto sui tributi e su alcune poche altre materie.

All'amministrazione dei comuni presiedeva un organismo
composto d a un numero diverso di persone in relazione all'importanza del comune. Questa assemblea locale si suddivideva poi in
comitati incaricati di sovrintendere collegialmente ai diversi settori
dell'attività comunale.
Dell'ordinamento locale cisalpino la parte più nuova ed
importante era quella relativa ai comuni, che furono organizzati
tenendo presenti le realtà e mutuando il meglio dalla antica tradizione comunale italiana. Apparve tuttavia eccessivo il numero
dei comuni, alcuni dei quali troppo piccoli. Sorse allora il problema di accorpare i comuni piccoli per dare vita ad organismi di
maggiori dimensioni. Il processo per l'attuazione di questo processo
di risistemazione territoriale incontrò l'opposizione di locali
interessi e di antiche tradizionix. Gli uni e le altre furono ignorati
anche perché era molto forte la presenza del potere esecutivo nelle
amministrazioni locali. L'autonomia locale aveva infatti limiti
piuttosto ristretti poiché presso le amministrazioni dipartimentali
vi erano Commissari nominati dal Governo i quali, oltre al potere
di annullare gli atti delle amministrazioni locali. avevano anche la
facoltà di sospendere, revocare o sostituire gli amministratori
locali9.
Il breve periodo della restaurazione austro-russa del 1799
porto ad un sia pur breve ristabilimento dell'antico regime anche
nelle amministrazioni locali. La restaurazione fu, come è notissimo,
breve poiché la vittoria di Marengo del 14 giugno 1800 ristabilì in
Italia l'assetto politico repubblicano.
Anche l'amministrazione locale fu interessata dalla ritornata e
rafforzata presenza napoleonica nei vari stati italiani e fu largamente influenzata dalla legge 28 piovoso anno VI11 (7 febbraio
1800)che riorganizzo l'amministrazione locale in senso fortemente
accentratore. Elemento nuovo di questa legislazione era la figura
del prefetto, rappresentante del governo e verso lo stesso direttamente responsabile. Alle dipendenze del prefetto vi era il Consiglio
di prefettura, composto d a un numero variabile di elementi, e il
Consiglio del Dipartimento con limitata competenza in materia
tributaria e finanziaria. Nei comuni, pur rimanendo formalmente
inalterata la struttura data dalla rivoluzione, questa era stata
privata di ogni sia pur limitato contenuto autonomistico poiché il

sindaco e gli assessori venivano nominati dal prefetto o dal
governo, secondo le dimensioni del comune mentre ai consigli
comunali erano stati lasciati poteri unicamente consultivi, con
possibilità di deliberare su particolari argomenti.
Alla legislazione francese si ispirarono gli stati italiani nell'organizzazione delle loro amministrazioni locali.
Nella Repubblica Cisalpina, la Consulta legislativa del 2
dicembre 1800 emanò varie disposizioni per la organizzazione dei
dipartimenti e delle prefetture, sui poteri dei prefetti, sui consigli di
prefettura e sulle amministrazioni comunali. Queste disposizioni
forse non furono mai applicate perché dopo la fondazione della
Repubblica Italiana nel gennaio del 1802, il vice-presidente Melzi ' O ,
provvide con altre disposizioni temporanee dal momento che nella
costituzione della Repubblica mancava qualunque accenno alle
amministrazioni locali ' l .
Con il decreto del 6 maggio 1802 e con la successiva legge 24
luglio dello stesso anno, venivano recepiti anche nella legislazione
della Repubblica Italiana i principi che avevano ispirato l'analoga
normativa francese. Pertanto anche nella Repubblica Italiana,
figura nuova e centrale dell'ordinamento locale diventava il prefetto e la citata legge del 24 luglio ne delineava così l'autorità e le
competenze:
Articolo 7 - Il prefetto è l'organo di governo nei dipartimenti.
Comunica le leggi e i regolamenti a tutti i comuni e li fa eseguire.
Articolo 8 - L'amministrazione dei beni della Nazione nel
Dipartimento è esclusivamente a lui demandata.
Articolo 9 - Sovrintende alla polizia e veglia al mantenimento
della pubblica tranquillità.
Articolo 10 - Ogni anno propone il bilancio per le spese dello
Stato nel Dipartimento e lo trasmette ai Ministri entro i termini
fissati dal Governo l*.
I1 prefetto aveva due luogotenenti, uno per gli affari amministrativi e l'altro per gli affari legali e di polizia, ed era assistito da
un consiglio di prefettura13.
Sul prefetto e in misura minore sul consiglio di prefettura si
accentrava tutta l'amministrazione. I1 prefetto coordinava ed incitava le amministrazioni locali, oltre ad esercitare sulle medesime
la sua alta sorveglianza. I corpi consultivi, che pur esistevano,

contavano poco, erano anzi guardati con diffidenza perché, pur
essendo stati creati con poteri esclusivamente amministrativi,
avrebbero potuto facilmente esercitare funzioni di carattere più
dichiaratamente politico in contrasto con l'indirizzo autoritario
del regime napoleonico.
Il prefetto napoleonico costituiva un tipo di funzionario dello
Stato completamente nuovo. Dotato di autonomia anche finanziaria, aveva larghi poteri di iniziativa, cui corrispondeva l'assunzione delle relative responsabilità. Era nelle sue mani tutto il
funzionamento della macchina statale in periferia, in tutti i settori
che tutti facevano capo al prefetto. Non è evidentemente possibile
elencare tutte le materie di competenza prefettizia. Ricorderemo
soltanto, a puro titolo di esempio, le competenze del prefetto in
campo militare, importantissime in uno stato in cui l'esercito
aveva una preminente collocazione di interessi e di prestigio e, si
può dire, continuamente in guerra. Le operazioni di leva, di
requisizione di cavalli, viveri, carri, ecc., l'approntamenti di
alloggi e sussistenze per le truppe italiane o francesi in transito per
le varie località; e di soldati che si spostavano ce ne erano tanti e ce
ne erano sempre. Il Ministero della guerra segnalava le necessità al
prefetto; toccava a questi fare in modo che le amministrazioni
locali approntassero quanto era stato richiesto. Se non vi riuscivano, erano guai per i prefetti. Questi agivano solitamente con
grande rapidità non solo in questo campo, imponendo a tutta
l'organizzazione amministrativa una straordinaria dinamicita. 11
prefetto, insomma era il cardine di tutta l'efficente amministrazione
napoleonica; era il prefetto il sicuro esecutore in periferia delle
direttive che partivano dal centro, cioé d a Napoleone.
La legge del 24 luglio 1802 riorganizzò anche le amministrazioni
comunali.
I comuni vennero divisi in tre classi, secondo la popolazione ed
erano retti d a una Municipalità e d a un Consiglio Comunale. La
Municipalità era eletta dal Consiglio Comunale ed era composta
di 9 o 7 membri nei comuni di oltre 10.000 abitanti; d a 7 a 5 nei
comuni d a 3 a 10.000 abitanti; di 3 in quelli inferiori ai 3.000
abitanti, che costituivano la terza classe dei comuni. Alla Municipalità competeva la direzione dell'attività comunale e di eseguire le
deliberazioni del Consiglio.

Gli amministratori municipali nei Comuni di prima e di
seconda classe venivano proposti per schede segrete dai membri
del Consiglio Comunale ed erano eletti dal medesimo a maggioranza assoluta; nei comuni di terza classe invece due venivano
eletti fra i possidenti del comune e il terzo fra i non possidenti
"purchk sia iscritto nel registro civico, non sia debitore verso il
medesimo e non abbia lite aperta con esso". L'ufficio di amministratore municipale era gratuito e non poteva essere rifiutato senza
un legittimo impedimento.
Gli amministratori erano indefinitamente rieleggibili e nominavano un segretario del comune, ma questo solo in quelli di
prima e di seconda classe o un agente comunale per quelli di terza
classe. I1 segretario o l'agente rappresentava come procuratore gli
amministratori in tutto quanto avesse attinenza agli affari del
Comune e li aiutava in tutte le incombenze relative ai servizi
comunali j 5 .
Quando nel 1805 la Repubblica Italiana si trasformò in Regno
d'Italia le amministrazioni comunali con il decreto de11'8 giugno
dello stesso anno, furono oggetto di una riforma che ne restringeva
ancora l'autonomia. A capo dei comuni fu posto un amministratore
di nomina regia che fu chiamata "podestà" per desiderio di
Napoleone che riteneva la denominazione più consona alla tradizione italiana; solo nei comuni di terza classe si sarebbe chiamato
sindaco, di nomima prefettizia. I podestà e i sindaci erano assistiti
d a un certo numero di consiglieri, chiamati anziani; i podestà
restavano in carica tre anni e i sindaci un anno soltanto? In
pratica, i comuni persero la loro autonomia perché tutti i poteri
finirono per concentrarsi nelle mani del capo dell'amministrazione,
cioè del podestà o del sindaco, il quale con la legge 14 agosto 1807
divenne anche cassiere del comune per cui firmava ed eseguiva i
pagamenti l'.
Questo assetto delle amministrazioni locali rimase invariato
fino alla caduta del regno.
Ci si consenta di esprimere qualche valutazione sull'amrninistrazione napoleonica cui spesso e d a molte parti, si vuole
anteporre quella austriaca dell'antico regime e della Restaurazione,
quale modello di buona ed efficente amministrazione. L'Austria
assolutista pre-rivoluzionaria ruppe certamente la chiusa cerchia

delle autonomie locali, soppresse i residui della feudalità, annullò
qualche differenza fra le classi sociali, ma tutto ciò avvenne nel
quadro di uno stato che restava patrimoniale, soggetto al personale
dominio del sovrano. Questi poteva disporre a suo piacimento dei
territori e delle popolazioni, senza tener conto di desideri, aspirazioni, interessi generali.
Tutto questo scomparve con Napoleone. Egli, sia pure nei
limiti della sua costruzione politica, allo Stato patrimoniale
oppose uno Stato portatore e difensore di interessi pubblici e
privati. Furono così modificate antiche istituzioni non più adatte
ai tempi nuovi ed ai nuovi bisogni; furono aboliti antichi privilegi
di singoli, di ceti, di corporazioni, di enti e ridata allo Stato la
sovranità, imponendogli nello stesso tempo degli obblighi verso i
cittadini, tutti diventati uguali difronte alla legge 18.
La legislazione repubblicana e napoleonica sulle amministrazioni locali rappresentò l'inizio di un profondo rinnovamento di
quelle amministrazioni attraverso l'uniformità dell'amministrazione, il controllo del governo centrale, la distinzione fra amministrazione attiva e amministrazione contenziosa, il reclutamento
dei funzionari con un procedimento che mirava alla scelta degli
elementi più qualificati e più adatti ai pubblici uffici.
La Restaurazione non riuscì a fermare, se non in casi circoscritti,
questo processo iniziato da Napoleone che diede l'avvio alla
organizzazione amministrativa territoriale, comunale e provinciale,
modernaIg. Lo stato napoleonico era accentrato e prefettizio e
oggi viene continuamente posto sotto accusa dagli zelatori di
quelle autonomie locali che troppo spesso diventano tutela di
interessi settoriali, di categorie e di persone, ma l'accentramento
napoleonico era quale deve essere ogni beninteso accentramento,
non frenante ma sollecitatore di attività, sostenitore di iniziative,
vigile custode affinché nessun ceto, classe, persona o ente prevarichi
a danno di altri, pregiudicando gli interessi della comunità.
Sono troppo note le vicende che nell'aprile del 1814 portarono
alla caduta del regno d'Italia napoleonico. L'aspirazione dei
promotori del moto del 20 aprile ad uno stato lombardo autonomo
era di impossibile realizzazione. Con la convenzione anglo-austriaca di Praga del 27 luglio 1813 infatti, l'Austria si era assicurata il
dominio sulla Lombardia e sul Veneto, quale prezzo per abbando-

nare l'alleanza con la Francia napoleonica. Questo ci induce a
ricordare come, per dirla con un illustre storico, d a poco scomparso,
vi sia "una storia internazionale del problema italiano, accanto
alla storia nazionale; e si integrano l'una con l'altra e l'una non si
comprende senza l'altra. Una storia internazionale che come
quella nazionale si svolge in un lungo travaglio che emerge dalle
crisi del Settecento per culminare nella grande palingenesi delle
nazionalità del1'0ttocent0"~~.
Così i giochi erano già fatti quando a Milano si tumultuava e si
faceva strazio del povero Prina che aveva avuto l'unico torto di
essere un ministro delle Finanze capace di fare il suo mestiere.
La restaurazione austriaca segnò un profondo mutamento
nella vita pubblica della Lombardia, a cominciare dalla capitale.
Gli anni in cui Milano era stata capitale della Repubblica prima e
del Regno poi erano stati fervidi di rinnovamento intellettuale.
Nonostante i suoi limiti, le sue insufficienze e le sue incongruenze,
il regno italico aveva fatto sperare nell'avvento non lontano di
un'epoca di libertà in uno stato indipendente, la cui formazione
era spiritualmente matura. I1 periodo napoleonico in Lombardia
era stato, tutto sommato, un periodo di educazione civile, di
avviamento alla liberta. Milano era stata anche la sede della Corte
vicereale, centro brillante di vita mondana. Accanto alla Corte, il
Senato, i Comizi e soprattutto l'Esercito erano state istituzioni che
avevano permesso ai lombardi di assolvere determinate responsabilità, di sentirsi investiti di determinati poteri, di esercitare una
influenza positiva nella vita dello Stato. Nella Lombardia napoleonica si poteva discutere, si poteva disputare su argomenti come
quello che frutto un premio a Melchiorre Gioia ("Quale dei
governi liberi meglio convenga alla felicità d'Italia7') e le stesse
Assemblee erano apparse l'espressione di una volontà popolare
italiana, finalmente rivestita di una forma regolare.
La restaurata Austria, sciolse l'esercito, abolì la bandiera
tricolore, abolì i corpi elettivi ed ebbe il consenso soltanto dei più
retrivi che vi vedevano la più sicura garanzia contro la rivoluzione.
I1 Lombardo-Veneto era diventato e doveva restare una provincia
austriaca, un finto regno, senza indipendenza né bandiera, i cui
figli servivano sotto il vessillo giallo-nero. Questo fu l'orientamento subito emerso a Vienna, anche se non condiviso d a tutti i

responsabili politici dell'impero. Metternich, per esempio, già
avviato ad essere il nume tutelare della politica imperiale e non
solo di quella estera; Metternich, destinato a diventare la "bestia
nera" di tutti i librali europei, diresse all'imperatore Francesco I
un lungo memoriale su quanto era necessario fare per il Lombardo-Veneto. Per il nuovo così detto regno, il Metternich proponeva
di nominare un vicere con una autorità effettiva ed anche di
costituire a Vienna una Cancelleria italiana, cioé una rappresentanza italiana, una specie di ministero incaricato delle cose
italiane e la istituzione di una Corte di giustizia autonoma per il
Lombardo-Veneto.
"Queste terre devono essere governate qui [cioè d a Milano] suggeriva il Metternich - e i governi di qui devono poi farsi
rappresentare a ViennaWz1.Ma la proposta metternichiana di
concedere una certa autonomia al Lombardo-Veneto non ebbe
successo, poiché l'imperatore fu più sensibile ai consigli del conte
Saurau e del conte Lazansky che insistevano, insieme ad una
consorteria assai potente a Corte, perché il nuovo così detto regno
venisse germanizzato il più presto possibile.
Fu nominato un vicere nella persona di un fratello dell'imperatore, l'arciduca Antonio, e costituita a Verona una suprema corte
di giustizia, ma non la Cancelleria italiana e l'imperatore si mostro
anche disposto ad accogliere nell'amministrazione lombardoveneta qualche elemento italiano, anziché lasciarla unicamente
all'elemento austriaco.
Francesco I si convinse di avere stabilito a Milano un equilibrio
tra i fautori della "germanizzazione" della Lombardia ed i sostenitori di una politica "italianista", nominando comandante militare
il generale Bubna2*vicino alle posizioni metternichiane e affidando il governo civile al già citato conte Saurau, contrario ad un
Lombardo-Veneto autonomo o quasi. Così l'imperatore, volendo
contentare gli uni e gli altri, scontentava tutti. Poi, a causa di varie
circostanze, anche il Metternich cambio opinione e il destino della
Lombardia e del Veneto fu ~ e g n a t o *Nel
~ . 1818 fu cambiato anche
il vicere; fu mandato a Milano, in sostituzione di Antonio, un altro
fratello dell'imperatore, Ranieri, al quale, come al precedente,
non venne dato alcun potere; poteva andare alla Scala, sorridere
benignamente alle feste di beneficenza, occuparsi dei parchi di

Monta perché d a Vienna l'imperiale fratello non gli permetteva di
fare molto di più2?
L'argomento di questa relazione ci porta ora ad esaminare
l'organizzazione territoriale del regno Lombardo-Veneto. Questo
fu diviso in due Governi, Governo del Veneto e Governo di
Lombardia, separati dal Mincio; ogni Governo aveva a capo un
Governatore. I territori dei Governi si dividevano in Province che
avevano alla loro testa un Delegato, corrispondente più o meno
all'attuale prefetto. Le province della Lombardia erano, ricordiamolo, Milano, Como, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lodi-Crema, Sondrio.
Ogni Provincia comprendeva vari Distretti, che possiamo
equiparare ai Mandamenti, con a capo un Cancelliere del Censo
che dal 1819 si chiamò Commissario. Dei Distretti facevano parte
più Comuni, ai quali presiedeva un Podesta. Tutti, Delegati,
Commissari, Podesta, erano di nomina imperial-regia.
Vediamo ora come fossero rappresentati gli amministrati.
In ogni Governo vi era una Congregazione Centrale composta
di trenta membri, sedente rispettivamente a Venezia e a Milano; in
ogni capoluogo di provincia aveva sede una Congregazione
provinciale. I primi componenti di queste Congregazioni furono
di nomina imperial-regia; successivamente venivano eletti mediante
un complicato sistema. Ogni tre anni metà dei componenti delle
Congregazioni provinciali finiva il proprio mandato secondo una
estrazione a sorte; ogni sei anni decadevano tutti i rappresentanti e
si doveva procedere a nuove elezioni che si svolgevano con queste
modalità: ogni comune proponeva un candidato nobile ed uno
non nobile; fra tutti i candidati proposti dai Comuni, e potevano
essere varie centinaia di persone, la Congregazione estraeva tre o
quattro "terne" di proprietari nobili ed altrettante di proprietari
non nobili e le trasmetteva alla Congregazione Centrale che di
solito sceglieva il primo delle "terne", anche se però non sempre ciò
avveniva. 11 Governatore confermava l'avvenuta elezione, ma la
conferma definitiva e la nomina erano di competenza dell'imperatore al quale le proposte della Congregazione centrali pervenivano,
accompagnate d a una relazione del Governatore e d a un'altra
relazione, più importante, del Direttore di Poliziaz5.
L'appartenenza alle Congregazioni centrali era subordinata al

censo poiché i candidati a tale nomina dovevano avere un estimo
di 400 scudi censuari ed erano quindi proprietari terrieri, nobili o
non nobili. Inoltre ogni città detta "regia" e tali erano le più
importanti, mandavano alla Congregazione centrale un loro
delegato che molto spesso era anch'esso un nobile proprietario
terriero.
Le Congregazioni Centrali non avevano compiti determinati
così che l'attività di queste assemblee molto risentiva della capacità,
del prestigio e della buona volontà dei loro componenti.
Le Congregazioni provinciali avevano sede in ogni capoluogo
di provincia ed erano costituite da otto elementi per le province di
prima classe, sei per quelle di seconda e quattro per quelle di terza.
Anche per essere candidati alla Congregazione provinciale era
necessario un determinato censo e cioè un estimo di 2000 scudi
censuari. Le proposte partivano dai Comuni che proponevano
una terna alla Congregazione provinciale le quali trasmettevano le
"terne" pervenute dai Comuni alla Congregazione Centrale la
quale procedeva alla nomina che di solito era il primo nome della
"terna". Le Congregazioni provinciali avevano una generica competenza di controllo sulle amministrazioni comunali comprese
nella circoscrizione provinciale.
Caratteristiche proprie aveva l'amministrazione dei Comuni,
organizzata con la Sovrana Patente del 12 febbraio 1816 e
provvedimenti successivi.
Ogni Comune aveva un consiglio comunale che era composto
di sessanta membri a Milano ed a Venezia, di quaranta nelle altre
città regie e nei capoluoghi di provincia, di trenta negli altri
Comuni. Il Consiglio comunale esisteva peraltro soltanto nei
luoghi che avessero più di 300 estimati; due terzi dei consiglieri
dovevano essere possidenti, un terzo industriali o commercianti. I
consiglieri erano nominati dalle Congregazioni provinciali, su due
liste presentate dagli stessi Consigli.
Nei Comuni nei quali il numero degli estimati era al di sotto dei
trecento, l'amministrazione era affidata al "Convocato" ossia una
assemblea generale alla quale avevano il diritto di partecipare e di
votare tutti i censiti del Comune, qualunque fosse la loro consistenza patrimoniale. I1 "Convocato" si riuniva due volte all'anno,
sotto il controllo del Commissario distrettuale per approvare il

bilancio preventivo e quello consuntivo del Comune. Ogni tre anni
il 'Tonvocato" eleggeva una deputazione di tre membri cui
competeva l'amministrazione del Comune, compresa la nomina
del personale comunale.
Anche i Consigli comunali dei centri più importanti nominavano una deputazione composta di tre membri nei Comuni che non
fossero citta regie o capoluoghi di provincia. In queste la deputazione prendeva il nome di Congregazione comunale e si componeva
a Milano ed a Venezia di sei assessori, sotto la presidenza del
Podestà; negli altri capoluoghi di provincia o citta regie la
Congregazione comunale era composta di quattro membri, sempre
presieduta dal Podesta. La nomina degli assessori era sottoposta
all'approvazione del Governatore sedente a Milano o a Venezia. I1
Podesta, come già detto, era di nomina imperiale.
Questa esposizione necessariamente sintetica dell'apparato
amministrativo locale nel Lombardo-Veneto ci induce a considerare
come grande fosse la quantità di enti e di denominazioni ma a
questa varietà non corrispondeva una reale vivacità della vita
amministrativa locale. Intanto, la possibilità di fare parte di queste
amministrazioni era riservata ai proprietari fondiari nella grande
maggioranza, nobili o non nobili che fossero e già questo limitava
assai la rappresentatività delle assemblee locali; in secondo luogo
quelle amministrazioni non avevano alcuna capacità di decidere
perché tutta la macchina governativa austriaca era fortemente
centralizzata e verticistica. Tutto faceva capo a Vienna; molto
spesso, lo abbiamo visto, fino alla suprema istanza statale, cioè
l'imperatore.
Questa strutturazione del potere aveva sull'amministrazione
locale due conseguenze:
l) la estrema lentezza delle procedure burocratiche perché
tutte le "pratiche", come si dice nel gergo d'ufficio, dovevano
andare e tornare d a Vienna; gli amministratori locali non avevano
alcuna latitudine di iniziativa e di decisione, come avevano avuto
per esempio i prefetti napoleonici.
In un'epoca in cui i mezzi di comunicazione non erano
certamente quelli attuali, non è difficile immaginare quanto fosse
il tempo necessario per queste andate e ritorni dalla capitale. Fu
questa la ragione per cui la burocrazia asburgica, che era general-

mente onesta e scrupolosa, nella quale non mancavano elementi
capaci, quasi sempre di ex-funzionari napoleonici, fu soprattutto
una grande produttrice di carta ma di ben scarsi risultati concreti *%
2) I1 concentramento di ogni capacità decisionale al centro
dell'impero aveva anche come conseguenza la "deresponsabilizzazione" degli apparati amministrativi, privi come di fatto erano di
esplicare una propria attività, enti più di controllo che di azione27.
Non si può concludere questo discorso senza un accenno alla
polizia che aveva una cospicua collocazione nella mappa del
potere asburgico, forse l'unica branca veramente efficente della
imperial-regia amministrazione. Dipendeva direttamente da Vienna
ed era onnipresente ma a questo proposito occorre tenere ben
presente un elemento forse non sempre considerato e cioè che il
compito principale di questo apparato poliziesco non era la
prevenzione e la repressione della delinquenza comune e neppure
della cospirazione politica, certo non persa di vista anche attraverso
la censura preventiva e repressiva, ma era la sorveglianza continua,
puntigliosa, puntuale dell'amministrazione pubblica. In altre
parole, ogni pubblico impiegato era sempre sorvegliato, nella
attività d'ufficio, nella vita privata e nelle idee, che non dovevano
in nulla distaccarsi dalla ortodossia imperial-regia. Una polizia
non particolarmente vessatoria, generalmente corretta ma che
applicava inflessibilmente le leggi che, non dimentichiamolo,
erano quelle di uno stato assoluto.
Dopo la crisi del 1848 molte cose cambiarono nell'amministrazione austriaca in Italia ma di questo parlerà con grande dottrina
un insigne specialista come il professor Meriggi.
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La riorganizzazione del potere asburgico
nel Lombardo-Veneto dopo il 1848-49:
da Radetzky a Massimiliano

I1 decennio che intercorre tra le insurrezioni del '48-'49 e la
seconda guerra d'indipendenza non costituisce in alcun modo
un'epoca omogenea nella storia del Regno Lombardo-Veneto.
Ben nota a tutti è la frattura che separa il governatorato di
Radetzky (1 849-1856) da quello di Massimiliano d'Asburgo (1 8571859). Sebbene - o forse proprio perché - dal punto di vista della
valorizzazione delle fonti d'archivio quei due governatorati siano
ben lungi dall'essere conosciuti in modo adeguato, per decenni la
storiografia si è mostrata sicura nell'interpretazione del decennio,
costruendo due distinte leggende, che risultano tuttora largamente
accreditate nella cultura diffusa: una leggenda "nera", dedicata
all'esecrazione di Radetzky, ed una "rosa", venata di linee di
simpatia per Massimiliano.
Più di recente, al di la della contrapposizione facile ma anche
semplicistica ed esteriore tra la durezza del vincitore di Novara e la
liberalità dello sfortunato imperatore del Messico - tra il "cattivo''
e il "buono" - si sono incominciati a intravvedere e a documentare
problemi storiografici più complessi e ad individuare una folla di
protagonisti minori di quei due lustri. Progetti di riforma, riforme
realizzate, funzionari dell'amministrazione civile: son questi i temi
cui son dedicate le pagine seguenti, nelle quali si cercherà di
rendere conto dei risultati acquisiti dalla rcerca negli ultimi anni.
Fino al 1853 l'aspetto certamente più caratterizzante della
situazione lombardo-veneta fu rappresentato del perdurare dello
stato d'emergenza, ovvero dalla messa in atto di una strategia
militare - più ancora che politica - nella definizione dei rapporti
tra stato e società. I1 che significa che i più aspri ed odiosi tra gli atti

di imperi0 disposti d a Radetzky vanno riconosciuti come veri e
propri atti di guerra e in quanto tali valutati. Gli arresti e i processi
antimazziniani culminati nell'emanazione di sentenze di morte e
nelle esecuzioni di Belfiore, la durissima repressione del moto
milanese dei Barabba e il sequestro, di poco successivo, dei beni
degli emigrati, son tutti episodi che appartengono alla costellazione
dello stato d'eccezione. Così pure, è alla luce dell'applicazione
della legge stataria che si giustifica la lugubre - e ancora assai poco
conosciuta - attività del Tribunale militare in Este, che durante il
decennio comminò e fece eseguire non qualche decina, bensì
centinaia di condanne a morte nei confronti degli appartenenti alle
bande contadine che imperversano nella Bassa.
Sia nel caso della repressione politica, sia in quello del
soffocamento delle attività criminose a sfondo sociale, ci si trovò
davanti ad iniziative di impronta fondamentalmente militare,
pensate dalle autorità come risposta deterrente agli attacchi
scagliati al regime d a coloro che, per motivi diversi, minacciavano
di sovvertirlo. Ma gli anni successivi al '48 furono contraddistinti
anche d a iniziative d'altro segno, rimaste sin qui quasi ignote,
celate nelle pieghe dei fatti più tristemente appariscenti.
Ancora fino a tutto il 1851, infatti, rimase in vigore in tutto
l'Impero - in attesa di essere introdotta anche nel LombardoVeneto, una volta che gli strascichi della guerra condotta in Italia
potessero ritenersi esauriti - la costituzione parlamentare emanata
nel 1849. E mentre Radetzky calcava pesantemente la mano sulle
province facenti capo a Milano e a Venezia, che considerava
ancora come un vero e proprio teatro di occupazione armata, i
suoi collaboratori attivi nei settori civili dell'amministrazione
intrattenevano fitti carteggi con le autorità centrali viennesi, alla
ricerca di una formula costituzionale idonea a garantire la miglior
integrazione del Lombardo-Veneto nel nuovo corso liberale cui
l'Impero sembrava avviato.
I1 Lombardo-Veneto era per un verso un paese straniero,
occupato militarmente e assoggettato al diritto di guerra; per
l'altro, però, era anche un pezzo d'Austria, una porzione cospicua
di un nesso territoriale le cui istituzioni si stavano modernizzando
in senso liberale. In prospettiva, quella modernizzazione - quella
liberalizzazione - avrebbe dovuto riguardare anche le riottose

province italiane. Per questo - anche se all'ombra delle baionette fino all'ernanazione del Silvesterpatent del 1851 il lavorio di
progettazione si svolse intenso, negli uffici della sezione civile del
governatorato generale retto da Radetzky .
Nel 1850 un folto gruppo di notabili lombardi e veneti venne ad
esempio convocato a Vienna dal ministro Bach per discutere intorno al Lombardo-Veneto 'liberale' cui si contava di dar vita in
breve tempo l . Dagli uffici amministrativi del Regno, nello stesso
torno di tempo, partivano concrete proposte di ordine costituzionale, che in qualche caso furono anche confortate d a una concreta
ricaduta applicativa.
Un dato ricorrente di quelle proposte consisteva certamente nel
rilievo accordato agli organi variamente espressivi di istanze di
autogoverno, o, quantomeno, di autoregolazione, della società civile.
Nel 1850, ad esempio, venne realizzata una riforma delle Camere di Commercio - sin li concepite come mero organo tecnico
sussidiario dell'amministrazione statale -, che fece di esse una vera
e propria rappresentanza elettiva degli operatori economici, dotata
di una discreta voce in capitolo nei rapporti con la pubblica
amministrazione. Si venne così a creare un inedito organo costituzionale del mondo degli affari, che andò a affiancare quello,
tradizionalmente aristocratico-fondiario, costituito dal sistema
delle Congregazioni 2.
Mentre le Congregazioni provinciali tornarono a riunirsi già
nel 1849, le due Congregazioni centrali di Milano e di Venezia non
vennero riconvocate prima del 1855. Ma gli anni durante i quali la
loro attività restò sospesa furono tutt'altro che sterili per il loro
destino. Nel 1853, infatti, in seguito all'istituzione del Fondo del
Dominio, venne assegnata alle Congregazioni centrali una dotazione finanziaria autonoma sensibilmente superiore a quella di cui
avevano goduto in precedenza. Quando, nel 1855, vennero riconvocate, esse si trovarono così a disporre di un bilancio di tutto
rispetto, del quale poterono fare uso in virtù di un ventaglio di
competenze autonome anch'esso accresciuto. Da istituzione tutt'al
più meramente difensiva degli interessi della grande proprietà
fondiaria - quali erano state prima del '48 -, tra il 1855 e il 1859
divennero luoghi di concreta elaborazione delle istanze della
società civile. Certo, non erano moderni parlamenti e non poteva-

no, di conseguenza, legiferare; tuttavia si inserirono con maggior
legittimazione nella variegata trama di istituzioni pubbliche attraverso la quale si articolava il sistema di poteri vigente nel
Lombardo-Veneto.
Negli anni tra il 1851 e il 1855, inoltre, si era pensato a più
riprese ad una modificazione della loro composizione. Alcuni
funzionari proponevano di renderle più numerose - ricche di
un'ottantina di membri -, e di farne così quasi dei parlamenti,
schiudendone gli accessi anche ad esponenti della media possidenza,
del commercio, dell'industria, del clero, delle professioni liberali e
della cultura, che si sarebbero affiancati a quelli tradizionalmente
espressi dal milieu aristocratico-fondiario. Era, del resto, quanto
prevedeva quel Silvesterpatent del dicembre 1851 che, nel momento
in cui affossava per il momento le aspirazioni a una compiuta
evoluzione in senso liberal-parlamentare delle istituzioni imperiali,
suggeriva anche - quale misura di compensazione - un rinnovamento del profilo sociale dei tradizionali organi cetual-rappresentativi. Non se ne fece nulla, ma se ne parlo molto. E si tratto del
dibattito in cui forse meglio si espresse quella tensione progettuale,
venata di tratti progressivi e protoliberali, che contraddistinse il
decennio tutto intero, pur manifestandosi allo scoperto solo dopo
la cessazione del mandato politico di Radetzky3.
Analogamente, prima dell'emanazione del Silesterpatent del
1851 venne esaminato a lungo un progetto che, se realizzato,
avrebbe impresso un andamento del tutto nuovo ai rapporti tra
amministrazione statale e periferie: quello di dotare ogni comune
lombardo-veneto di un ufficio e di un segretario proprii. Non si
trattava - si badi bene - di una mera riforma tecnica. La polemistica
liberale antiaustriaca prequarantottesca aveva infatti individuato
uno dei suoi topoi proprio nella denunzia dell'eccessiva facoltà di
ingerenza nell'amministazione dei comuni privi di ufficio, che la
legge accordava ai commissari distrettuali; centinaia di comunità
per le quali questi ultimi esercitavano funzioni segretariali, disponendo di fatto di ampi margini di discrezionalita nell'utilizzo delle
pubbliche finanze. In particolare, i commissari distrettuali erano
stati accusati di aver esercitato a questo proposito una pesante
influenza soprattutto negli anni '40, durante i quali avevano spesso
impegnato parte dei bilanci soggetti al loro controllo nell'acquisto

di cartelle del Monte lombardo-veneto, di titoli, insomma, del
debito pubblico4. Con l'istituzione di uffici e funzionari locali
autonomi in tutte le comunità del regno questo abuso non sarebbe
stato più possibile. Di più, sin nei suoi profili istituzionali più
periferici la società lombardo-veneta - da sempre fiera del proprio
sistema di autogoverno comunale - avrebbe potuto munirsi di una
solida architettura burocratica autonoma, suscettibile di garantire
una palpabile ricaduta pratica a progetti e iniziative. In tal modo
una burocrazia direttamente espressa dalla società civile avrebbe
affiancato, in posizione alternativa, anche se non necessariamente
conflittuale, quella di nomina statale. Anche in questo caso, però, la
riforma restò arenata al piano delle intenzioni5.
Appena abbozzati, rimasti monchi, o viceversa realizzati che
fossero, questi piani si inseriscono comunque coerentemente in
una linea di tendenza singolarmente contrastante rispetto a quella
sviluppata negli stessi anni dal feldmaresciallo che governava con
mano militare il paese. Se Radetzky allungava ogni mese di
qualche nome la lista del martirologio risorgimentale, facendo
comminare condanne a morte ed ordinando esecuzioni, con
l'intento di far tacere i sudditi lombardo-veneti, i suoi collaboratori
civili imboccavano tutt'altra strada, cercando con ogni mezzo il
dialogo con i ceti dirigenti delle due regioni.
Il feldmaresciallo governava su quello che ai suoi occhi si
presentava ancora essenzialmente come un campo di battaglia.
Uomini come Schwarzenberg, Strassoldo, Burger, luogotenenti a
Milano, o come Puchner, Toggenburg, Bissingen, investiti della
stessa carica a Venezia, lavoravano invece ad una prima, timida
liberalizzazione di un territorio che intendevano integrare in modo
armonico con il resto dell'Impero. I1 contrasto tra il governatore
generale e i luogotenenti, d'altro canto, rispecchiava fedelmente in
sede locale una antinomia che negli anni post-quarantotteschi era
viva e irrisolta in primo luogo a Vienna, dove nell'entourage di
Francesco Giuseppe i ministri 'liberali' si trovavano a fronteggiare
quotidianamente gli esponenti di quella che chiamavano la 'cricca'
militare. Fin quando quell'ambiguita non si sciolse nel cuore
dell'impero, il 'partito' militare e quello 'civile' fecero del Lombardo-Veneto il palcoscenico di rappresentazione di una reciproca
paralisi; si annullarono a vicenda.

Ma dopo l'emanazione del provvedimento che disponeva il
sequesto dei beni degli emigrati, nel 1853, l'operato del feldmaresciallo venne assoggettato alla supervisione del ministro degli
Esteri. Quella decisione, presa d'impeto dopo la sollevazione
milanese dei Barabba, aveva infatti gravemente compromesso
l'immagine internazionale del17Austria. Mentre era dubbio che
potesse utilmente contribuire a sedare l'animosità antigovernativa
diffusa nelle province italiane, minava con ogni evidenza il
prestigio e la credibilità dell'Impero nel concerto delle potenze
europee.
Da quel momento in avanti, i funzionari civili godettero nel
Lombardo-Veneto di maggiore considerazione. Ma chi erano, e in
virtù di quale logica operavano?
Un ponderoso studio appena pubblicato, a coronamento di
una intensa stagione di ricerca durata alcuni lustri, ci offre
finalmente delle indicazioni in proposito. Non si tratta di risposte
univoche. Il profilo delle alte autorità civili in carica nel regno
Lombardo-Veneto durante il decennio preunitario si presenta
assai variegato e mutevole. Non è qui possibile seguire nei dettagli
non tanto i risultati, quanto soprattutto la complessa problematica
metodologica di cui si nutre la ricerca condotta da Brigitte
Mazohl-Wallnig6. L'autrice, comunque, ci dimostra efficacemente
come le definizioni solitamente usate per delineare le tendenze
politiche coesistenti nell'amministrazione austriaca durante l'epoca neoassolutistica risultino, al vaglio di un'analisi approfondita, eccessivamente semplicistiche. Per quanto ci si sforzi di
comprimere il profilo degli alti funzionari di volta in volta
insediati al timone delle istituzioni lombardo-venete dopo il '48
entro etichette come 'conservatore' o 'progressista', 'reazionario'
o 'liberale', la puntuale ricerca prosopografica che l'autrice
conduce su ciascuno di essi sortisce il risultato di complicare e
arricchire di nuances ogni tentativo di facile scorciatoia definitoria.
Furono tutti - in misura variabile, e seconda dei singoli problemi
che si trovarono ad affrontare - conservatori e progressisti,
reazionari e liberali al tempo stesso. E tuttavia si sforzarono di
emancipare la propria voce e la propria progettualità dall'ipoteca
militare, sviluppando proposte autonome all'interno di un dialogo
che le autorità civili di Vienna erano le prime a sollecitare, e nel

quale era loro compito precipuo coinvolgere i sudditi del regno
Lombardo-Veneto.
Per attivare positivamente il contatto con la società locale
ebbero a disposizione un corpo di funzionari lombardi e veneti, la
cui fisionomia, nel suo insieme, mutò in modo abbastanza radicale
rispetto a quella che si era sedimentata in epoca prequarantottesca.
Si prenda il caso dei delegati, funzionari paragonabili ai prefetti, e
dunque incaricati del controllo politico delle province, nei cui
capoluoghi risiedevano.
Alla vigilia del '48, dei 17 delegati in carica nelle province
lombardo-venete ben 7 (concentrati soprattutto in Veneto) provenivano dall'area delle province ereditarie; la loro lingua madre
era il tedesco e parlavano malamente l'italiano; la loro presenza
in Italia significava, dunque, sovrapposizione ed estraneità rispetto
alle gerarchie civili locali. Viceversa, nel decennio corrispondente
agli anni '50 la percentuale dei 'tedeschi', tra coloro che erano
investiti del delicato compito di governare le province, calò in
misura abbastanza sensibile. Nel 1853 i delegati 'esteri' erano
appena 4 su 17 e il profilo dei 13 italiani non ricalcava più in modo
omogeneo - come era il caso alla vigilia del '48 - quel tracciato
tutto burocratico-funzionariale, che durante la restaurazione
s'era gradualmente imposto come la via esclusiva per l'accesso
alle cariche dirigenziali del paese. Sia tra i nuovi delegati lombardi
sia tra i nuovi delegati veneti si contavano infatti diversi exdeputati delle Congregazioni centrali o provinciali; uomini che
prima del '48 s'erano occupati di affari pubblici in quanto
rappresentanti della società civile, piuttosto che dello stato;
esponenti, insomma, dell'alto notabilato, piuttosto che di quella
burocrazia professionale medio-borghese, che soprattutto in
Lombardia era stata l'interprete per eccellenza della monarchia
amministrativa della restaurazione.
Di origine alto-borghese in Lombardia, e di natali invece
prevalentemente aristocratici in Veneto, questa nuova componente
dell'alto funzionariato civile apparteneva allo stesso milieu che
era chiamata a governare. La sua presenza al timone delle
istituzioni periferiche lombardo-venete - un fatto, come si è
accennato, del tutto desueto d a qualche lustro - rappresentava
insomma un segno di apertura nei confronti delle gerarchie

sociali cittadine locali. I1 dialogo fra società e stato, che ne
derivava, risentiva però delle peculiarità proprie delle due regioni.
È assai significativo, infatti, che mentre i nuovi delegatinotabili lombardi vennero individuati tra coloro che avevano
ricoperto la carica di deputato non-nobile all'interno del sistema
delle Congregazioni, in Veneto la scelta si orientò senz'altro verso
gli oristocratici che prima del '48 si erano segnalati tra i deputati di
congregazione più attivi e solleciti del pubblico servizio6. Lungi
dall'essere casuale, la diversità dell'opzione era motivata da
almeno due fattori; per un verso dal riconoscimento del ruolo e del
prestigio che l'alta borghesia possidente s'era ormai guadagnato
nell'ambito dell'élite patrimoniale e civile lombarda7; per l'altro
dell'attenta valutazione delle dinamiche prequarantottesche e
quarantottesche rispettivamente caratteristiche di Milano e di
Venezia.
Nel capoluogo lombardo il '48 aveva visto entrare in campo
una robusta componente nobiliare, che s'era schierata nel fronte
'albertista", e che aveva di fatto assunto le redini della città dopo
l'insurrezione; il '48 veneziano, viceversa, era stato una rivoluzione
di avvocati e commercianti, alla quale il ceto nobiliare aveva
reagito per lo più con diffidenza8. Gli orientamenti del doporivoluzione, di conseguenza, finirono per risentire di due pesi e due
misure. Nel momento in cui si cercò di avviare un dialogo con il
notabilato regionale, lo si fece discriminandone i settori - come si è
detto non coincidenti - che nelle due regioni si erano maggiormente
esposti in senso antiaustriaco in occasione della tempesta quarantottesca.
Ma c'era stata, come è noto - e soprattutto in Lombardia un'altra grande protagonista delle turbolenze insurrezionali, con
la quale si trattava di fare i conti su un piano generale. Qui la strada
che venne scelta fu quella dell'abbraccio, ancor piu che del
dialogo.
Già nel 1850 in tutti i Lander della monarchia - sole eccezioni il
Lombardo-Veneto e l'Ungheria - erano entrati in vigore dei
provvedimenti che temperavano sensibilmente la tradizionale
legislazione giurisdizionalistica di ispirazione giuseppina. I1 miglioramento delle relazioni tra la Santa Sede e Vienna, propiziato
di queste prime iniziative, si era immediatamente reso palpabile e

negli anni seguenti si procedette al graduale perfezionamento degli
accordi che sarebbero culminati nel Concordato del 1855.
La situazione milanese, in particolare, si presentava sotto
questo profilo come un problema di difficile soluzione, quasi come
una spina nel fianco, rispetto a quei piani di radicale revisione dei
rapporti tra Stato e Chiesa, ai quali i responsabili della politica
imperiale stavano lavorando. Tra gli antefatti significativi del '48
milanese c'era stato - come è noto - l'arrivo del nuovo arcivescovo
Romilli in città, che aveva sostituito nel settembre 1847 il presule
giuseppino Gaysruck, defunto qualche mese prima, dopo aver
retto la diocesi ambrosiana per quasi trenta anni. Durante le
giornate insurrezionali del marzo '48, poi, una parte del clero
milanese s'era prodigata anche materialmente in appoggio ai
concittadini insorti.
La Chiesa ambrosiana - è appena il caso di ricordarlo - non era
certamente una istituzione rivoluzionaria. Alla ricerca della sua
perduta 'libertas', essa desiderava però disfarsi delle 'catene d'oro'
con le quali da decenni la normativa giuseppina ne aveva compresso
l'autonomia9. Era senz' altro anche in virtù di una simile ispirazione
che un uomo come don Enrico Tazzoli aveva aderito ad un
movimento antiaustriaco, come era quello mazziniano. In un promemoria scritto in carcere nel 1852 il sacerdote mantovano
deplorava infatti causticamente la perdurante tendenza dell'Austria
a limitare la libertà della Chiesa; e a posizioni di questo tipo senza per questo ovviamente simpatizzare con le scelte politicomilitanti tutte proprie di Tazzoli - si richiamava tutta l'ala
rosminiana del clero lombardo.
Ma nel 1853 proprio dall'arcivescovo Romilli, che era stato suo malgrado - uno dei simboli del '48 milanese, vennero compiuti
due passi che certamente contribuirono in misura cospicua a
rimuovere gli ultimi ostacoli che ancora intralciavano la positiva
conclusione delle trattative concordatarie. Nel febbraio l'arcivescovo condannò con virulenta asprezza il tentativo di sollevazione
di cui s'erano resi protagonisti i 'Barabba'; nel luglio, poi, sollevò
tutti i sacerdoti di tendenze rosminiane dagli incarichi di insegnamento che ricoprivano nei seminari milanesi. Sollecitata dal
nuovo corso di politica religiosa inaugurato da Francesco Giuseppe, anche la Chiesa - a lungo istituzione irrequieta nel regno
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Lombardo-Veneto - si avviava così ad aderire senza gravi remore
alla proposta di dialogo intavolata d a Vienna; e nell'agosto del
1855 si giungeva alla definizione del Concordato.
Quest'ultimo contemplava l'abolizione del placet statale nelle
comunicazioni tra la Santa Sede e i vescovi; la piena libertà per
questi ultimi di istituire parrocchie, disporre processioni, convocare
concili. 11 Concordato attribuiva inoltre alla Chiesa la piena
competenza in tema di diritto matrimoniale; disponeva l'educazione della gioventù alla Dottrina, sia nelle scuole pubbliche, sia in
quelle private; accordava agli ordinari diocesani la facoltà di
censurare i libri ritenuti contrari alla religione, offrendo ad essi
l'appoggio del braccio secolare per impedirne la circolazione. La
scelta e la nomina dei nuovi vescovi - istituiti comunque canonicamente dal Papa sarebbe invece rimasta di competenza dell'imperatore, il quale avrebbe dovuto comunque in prima battuta
avvalersi del consiglio in proposito dei vescovi comprovinciali lo.
Fatta salva quest'ultima clausola - le cui disposizioni si
presentavano comunque largamente più favorevoli alla 'Libertas
Ecclesiae' di quelle sin lì vigenti -, ci si trovava davanti ad un patto
pienamente ispirato ai principi della scuola ultramontana. dal
quale la Chiesa, per decenni penalizzata dal giuseppinismo vigente
nelle province imperiali, ricavava una posizione nettamente privilegiata, quale non si dava in quell'epoca in alcun altro paese
europeo.
18%: situato giusto a meta del decennio preunitario, quest'anno
può legittimamente essere considerato come uno spartiacque per i
conflittuali equilibri della stagione post-rivoluzionaria. Si trattava,
come abbiam visto, non solo di conflitti tra la società e lo stato; ma
anche, e in misura forse maggiore, di conflitti all'interno dello
stato.
La tensione che aveva accompagnato sin lì i rapporti tra civili e
militari austriaci nel Lombardo-Veneto - tra uomini in uniforme
di ufficio e uomini in uniforme di battaglia - a partire d a quel
momento venne risolvendosi in favore dei primi. Poco dopo la
stipulazione del Concordato, venne infatti emanata la Patente che
annunciava la riconvocazione delle Congregazioni centrali; e
l'anno seguente, con poteri accresciuti rispetto a quelli prequarantotteschi, esse tornarono a riunirsi.
-

Già nel 1854, intanto, una volta cessato lo stato d'assedio, che
tanto aveva contribuito ad amplificare il potere dei militari nel
regno Lombardo-Veneto, il ministro viennese dell'interno aveva
vanamente cercato di ottenere il richiamo di Radetzky dall'Italia.
L'anziano feldmaresciallo se ne andò, in realtà, solo nel 1857, e più
per limiti di età (sarebbe morto, all'età di oltre 90 anni, l'anno
seguente) che in virtu di una disposizione governativa politicamente
mirata. Ma il suo potere cominciò a infiacchirsi insensibilmente
già negli anni precedenti. A partire dal 1853, mentre il suo operato
veniva assoggettato al controllo del ministro degli esteri viennese,
gli era stato posto a fianco un Ziviladlatus; nel 1856 ricevette
nuove istruzioni per il suo mandato, in virtu delle quali le due
amministrazioni luogotenenziali di Milano e Venezia si videro
conferire una libertà d'azione, la cui estensione significava quasi il
virtuale svincolo dalla presa ferrea di quella mano militare, che ne
aveva sin lì non poco compromesso la credibilità. E alcuni
Statthalter (luogotenenti) prima e dopo quella data si batterono
con determinazione per ottenere una 'quasi' indipendenza per le
province italiane l .
Una lunga visita di Francesco Giuseppe nel Lombardo-Veneto,
tra il 1856 e il 1857, coronata dal cadeau della concessione della
grazia agli oppositori politici, rappresentò il preludio per il
passaggio delle consegne: dalla leggenda nera alla leggenda rosa,
da Radetzky a Massimiliano d'Asburgo, che divenne governatore
generale del Regno nel 1857.
I piani che Massimiliano coltivò - e in virtu dei quali la
leggenda storiografica risorgimentalista ce lo ha descritto "bello,
- sfociavano nell'ambizione alla costitucolto, simpatici~simo"~~
zione di un regno indipendente retto d a istituzioni liberali censitarie.
Ma Massimiliano non era un deus ex machina, un sognatore
isolato. Prima di lui, infatti, già alcuni dei luogotenenti in servizio
durante il governatorato di Radetzky avevano formulato proposte
che si situavano sulla medesima lunghezza d'onda.
Lo avevano fatto offrendo, per esempio, una rapresentanza
effettiva ai grandi commercianti, o rafforzando il potere dei grandi
proprietari fondiari raccolti nelle Congregazioni e nelle amministrazioni comunali; o, ancora, patrocinando la 'Libertas Ecclesiae'
o insediando esponenti del notabilato provinciale al timone di

molte delegazioni lombardo-venete, Si erano sforzati di dialogare,
entro i limiti di autonomia di cui godevano, con l'alta società
locale, interpreti com'erano di quel liberalismo moderato tutto
tipico dell'Austria post-quarantottesca, divaricato tra il culto della
monarchia, il rimpianto per la cetualità, l'invidiosa ammirazione
per l'evoluzione sociale, economica e politica dei paesi più avanzati.
Come sappiamo, anche i piani di Massimiliano restarono allo
stadio del progetto. Ma, con solo apparente paradosso, proprio il
distacco di porzione cospicua del regno Lombardo-Veneto dall'impero avrebbe fortemente contribuito a far si che istituzioni
analoghe a quelle immaginate dal fratello dell'imperatore prima
del 1859 per quelle province italiane che sentiva come 'sue'
conoscessero sollecita realizzazione nell'Austria liberale, nell'Austria uscita con le ossa rotte dall'attacco scatenatole contro dai
franco-piemontesi in occasione della I1 guerra d'indipendenza.
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Walter Boni

La congiura di Belfiore nell'ottica
del processo penale austriaco vigente in quel tempo

I processi contro Tazzoli Enrico ed altri inquisiti per "alto
tradimento" si svolsero in Mantova, mediante "giudizio militare"
dal l o gennaio 1852 al 1' giugno 1854, data in cui una ordinanza
ministeriale emessa il 22 maggio 1854 trasferì la procedura per i
crimini di alto tradimento ad una speciale Corte di Giustizia
istituita in Mantova. A quella Corte fu trasferito il processo contro
Pier Fortunato Calvi ed altri, ancora pendente avanti il "giudizio
militare".
11 "giudizio militare" consisteva in una giurisdizione penale
"straordinaria" che poteva essere incardinata nelle regioni sottoposte a legge marziale in base a dichiarazione di stato di assedio a
carico di autori di reati specifici previsti nella ordinanza istitutiva
dello stato di assedio.
L'imperialregio feldmaresciallo Johann Wenzel Radetzky,
governatore militare del regno Lombardo-Veneto dal 1831, aveva
promulgato, sotto la spinta degli avvenimenti del 1848, un proclama, datato i0 marzo 1849, col quale, per far fronte ai pericoli che
minacciavano la sicurezza dello Stato, notificava quali delitti
sanzionati con la pena di morte cadevano sotto le leggi militari il
cui giudizio sarebbe stato pronunciato o mediante consiglio di
guerra o mediante giudizio statario.
Fra i delitti erano indicati: l) alto tradimento; 2) partecipazione
a sommosse; 3) diserzione; 4) spionaggio e diffusione di proclami e
scritti rivoluzionari.
Due giorni dopo: il 12 marzo 1849, il Regno di Sardegna
rompeva l'armistizio di Salasco col quale dal 9 agosto l848 erano
state sospese le ostilità con l'Austria e Radetzky in un manifesto

indirizzato alle sue truppe con le quali si accingeva a riprendere le
operazioni belliche, rimproverava Carlo Alberto di fomentare il
movimento dell'unita italiana, i cui capi miravano alla "rovina di
ogni governo legale e dell'austriaco in particolare per far forse
nascere più tardi dal sangue e dalle rovine una repubblica rossa".
E su quali diritti, si chiede Radetzky nel contesto di quel
proclama datato 12 marzo 1849, Carlo Alberto fonda le sue
pretese? Su nessuno ... "L'Austria possiede la Lombardia in forza
di quegli stessi trattati a cui la casa di Savoia va debitrice del titolo
e del possesso dell'isola di Sardegna".
Due giorni prima Radetzky aveva emesso il proclama 10
marzo col quale, come s'è detto, fondava la base giuridica dell'architettura dei processi di Mantova degli anni 1852-1854 instaurati per giudicare i reati indicati nel proclama, descritti e sanzionati
nel "Codice dei delitti e delle gravi azioni politiche" emanato il 3
settembre 1803.
I1 modello processuale adottato era rigorosamente inquisitorio:
veniva promosso d'ufficio, non c'era pubblica accusa, era scritto e
segreto e cumulava in un solo magistrato le funzioni di accusatore,
giudice e difensore.
Era un processo eccezionale: al pari della c.d. procedura stataria (quae stat in locum) veniva instaurato quando in una determinata provincia si manifestavano trame di alto tradimento
oppure sia scoppiata o stia per scoppiare una rivolta.
Al di fuori delle situazioni di pericolo pubblico o di guerra si
applicavano le norme del processo ordinario disciplinate col
richiamato codice del 1803, sostituito nel 1807 dal Codice di
procedura penale pel Regno d'Italia di ispirazione napoleonica e
ripristinato negli anni 181311816 con la caduta di Napoleone e il
ritorno dell'Austria nel Lombardo Veneto.
I1 codice del 1807 era modellato sul sistema accusatorio misto
con pubblico ministero, piena difesa, oralità e pubblicità nel
dibattimento finale, tre gradi di giudizio.
I1 codice austriaco del 1803 era invece improntato al sistema
inquisitorio e non conteneva sostanziali differenze dal "giudizio
militare". Diversi erano i giudici: militari nel primo caso, civili od
ordinari nel secondo caso. E furono giudici civili a condurre i
processi contro i Carbonari di Fratta Polesine del l8 16120 (Antonio

Fortunato Oroboni ed altri), contro i Carbonari del Lombardo
Veneto del 18201 1822 (Silvio Pellico, Pietro Maroncelli, Federico
Confalonieri ed altri).
Antonio Salvotti, che fu giudice inquirente nei processi contro
Pellico, Confalonieri ed altri, scrisse: "i processi, giusta le leggi
allora vigenti in Austria, si conducevano in assoluto segreto cui non
era permesso a nessun giudice di violare. La garanzia degli inquisiti
riposava non solo sulla presunta probità dei magistrati, ma sul
concorso eziandio di due altre e probe giurate persone, senza cui
non si poteva assumere il protocollo di un esame qualsiasi".
I1 paragrafo 288 del Codice 1803 prescriveva che l'interrogatorio
dell'imputato, definito "costituto", doveva essere assunto, oltre
che con un cancelliere giurato, d a due uomini "degni di fede e
imparziali, come assessori, i quali, se non sono già prima giurati,
debbono prestare il giuramento ch'essi per poter far testimonianza
della legittimità del protocollo invigileranno perché sianvi registrate
regolarmente le interrogazioni e le risposte e che fino alla pubblicazione della sentenza manterranno il segreto su tutto ciò che per
tale occasione sarà venuto a loro notizia".
I1 personaggio principale intorno al quale ruotano cancelliere
ed assessori è il *giudice incaricato della inquisizione. Recita il
paragrafo 216: "L'esercizio della giurisdizione penale può soltanto
essere affidato a quelli che hanno provato di aver compiuto l'età di
ventiquattro anni e di aver tenuto una buona condotta morale,
d'avere con profitto studiato lagiurisprudenza e di aver acquistato
una sufficiente pratica negli affari giudiziari criminali e che, dopo
un rigoroso esame sul presente codice ne sono giudicati capaci dal
tribunale d' appello".
Fra i doveri d'ufficio del "giudizio crimrri\aleWvi è la "difesa
dell'innocenza"; quindi l'imputato non può chiedere un difensore,
ne che gli vengano comunicati gli indizi che militano contro di lui,
ma deve essere informato dell'imputazione subito dopo l'arresto
(paragrafo 292) ed ha il diritto di difendersi coi mezzi che ritiene
opportuni (paragrafo 337).
Quando il giudizio criminale pronuncia la sentenza, esso è
composto d a almeno tre persone dichiarate capaci a giudicare
nelle materie criminali, d a due assessori giurati e d a un cancelliere
(paragrafo 418).

Nei processi di Mantova, svoltisi, come s'è detto, dalla giurisdizione militare, il collegio dei giudici era composto da dodici
militari rappresentanti ogni grado: da militari di truppa a maggiore
ed era presieduto dal più elevato in grado; l'indagine fu compiuta
da un auditore militare: il tristemente noto barone Alfredo
Krauss.
Nel verbale del tribunale di guerra del1'i.r. Tribunale militare
di guarnigione a Mantova del 13 novembre 1852 si legge che
Enrico Tazzoli, Angelo Scarsellini, Bernard o De Canal, Giovanni
Zambelli, Giovanni Paganoni, Angelo Mangili, Giulio Faccioli,
Carlo Poma, Giuseppe Quintavalli e Giuseppe Ottonelli, inquisiti
per alto tradimento, furono condotti davanti al Tribunale alla
presenza dei dodici giudici, come stabiliva la norma risalente
nientemeno al regolamento criminale promulgato dall'imperatore
Massimiliano Io per il Tirolo il 30 novembre 1499.
Dei dodici giudici due erano soldati, due caporali, due caporal
maggiori, due marescialli, due tenenti e due capitani; il collegio era
presieduto dal maggiore Coloman von Horvath. Agli imputati fu
chiesto se avessero qualcosa da eccepire nei confronti di uno o
l'altro dei giudici ed essi risposero di no. Poi furono Iette
dichiarazioni da loro rese nel corso dell'inquisizione e fu loro
chiesto se avessero qualcosa da dire indi furono ricondotti in
carcere.
Usciti gli imputati, l'auditore militare Krauss che aveva condotto l'indagine lesse il "votum informativum" che consisteva in
una relazione sui fatti, sulle prove acquisite, sulle pene irrogande in
base alle sanzioni edittali. Poi i dodici giudici col presidente si
ritirarono in camera di consiglio.
Ne uscì la sentenza pronunciata nello stesso giorno 13 novembre
1852. Tutti gli imputati furono dichiarati colpevoli di alto tradimento "in base alla propria confessione e condannati alla pena di
morte da eseguirsi con la forca".
La sentenza venne mandata al governatore Radetzky per
l'esercizio dello "ius gladii"; Radetzky confermò la sentenza, ne
ordinò l'esecuzione nei confronti di Tazzoli Enrico, Scarsellini
Angelo, De Canal Bernardo, Giovanni Zambelli, Carlo Poma e
commutò la pena di morte in pene detentive nei confronti degli
altri condannati.

Nella sentenza fu espressamente e soltanto enucleata la confessione come prova regina.
I1 codice di procedura penale dell'epoca distingueva fra indizi
legali che legittimavano l'inquisizione e prove legali su cui doveva
fondarsi la sentenza.
Anche il codice di procedura penale vigente parla di "indizi" e
ne parla all'art. 192 comma 2 laddove recita: "L'esistenza di un
fatto non può essere desunta d a indizi a meno che questi siano
gravi, precisi e concordanti". La triplice aggettivazione è tratta
dall'art. 2769 del codice civile tuttora in vigore che, a proposito
delle presunzioni semplici stabilisce che "le presunzioni non
stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale
non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti".
Secondo il paragrafo 259 del codice austriaco del tempo gli
indizi legali sono "quelle circostanze che danno luogo a riconoscere
una connessione tale tra il delitto ed una persona che dietro una
imparziale ponderazione si renda verosimile essersi dalla medesima
commesso il delitto".
Le prove legali erano invece costituite da:
1) confessione ("la confessione dell'imputato è una prova
legale del delitto che gli sta a carico" paragrafo 398);
2) testimonianze (almeno due - paragrafo 404);
3) pubblici documenti;
4) perizie;
5) confronti;
6) deposizione di correi-concordi ed almeno due (paragrafo
4 1 O).
Nel caso di delitto sanzionato con la pena di morte, poteva con
sentenza irrogarsi tale pena se "il delitto è legalmente provato
contro il reo con la sua confessione o con giurate testimonianze";
al contrario "se l'imputato è legalmente convinto solo col mezzo di
correi o pel concorso di circostanze la sua condanna non può
estendersi ad oltre vent'anni di carcere (paragrafo 430).
I1 non aver confessato il delitto di alto tradimento salvò dal
capestro alcuni inquisiti fra cui Giuseppe Finzi, Luigi Pastro,
Luigi Semenza.

11 principio ispiratore della norma, mirante ad evitare errori
giudiziari irreparabili, sembra riecheggiare le regole giuridiche del
Deuterenomio, dettate d a Mosè:
"il condannato va messo a morte se non sulla deposizione di
due o tre testimoni, ma non va mai messo a morte sulla deposizione
di un solo testimone che non basta a provare che l'uomo è reoW(cfr
D. 17-19).
L'architettura gerarchica degli indizi e prove fu abbandonata
dai sistemi processuali ispirati alla cultura francese nei quali
subentrò il principio del "libero convincimento del giudice" che ha
caratterizzato i sistemi processuali moderni. Tuttavia nel codice di
procedura penale vigente è riapparso un abbozzo di gerarchie di
prove nel già citato articolo 192 che dopo aver tracciato una
definizione di indizi rilevanti ha stabilito che "le dichiarazioni rese
dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un
procedimento connesso ... sono valutate unitamente agli altri
elementi prova che ne confermano l'attendibilità".
Nei processi di Mantova l'auditore Krauss voleva ad ogni
costo che gli inquisiti confessassero; avrebbe così raggiunto la
prova regina in base alla quale la sentenza sarebbe stata di morte.
11 reato di alto tradimento era edittalmente sanzionato con la
pena di morte.
La relativa fattispecie era così descritta nel paragrafo 52 del
codice:
"Commette delitto di alto tradimento:
a) chi offende la personale sicurezza del Capo supremo dello
Stato;
b) chi intraprende qualche cosa tendente a far una violenta
rivoluzione del sistema dello Stato o ad attirare contro lo Stato un
pericolo di fuori o ad accrescerlo; sia che ciò venga fatto in
pubblico o in segreto, da persone separate o collegate insieme,
colla macchinazione, col consiglio o col proprio fatto; colla forza
delle armi o senza, con la comunicazione di segreti conducenti a tal
fine; coll'istigazione, leva di gente, spiagione, soccorso o con
qualunque altra azione diretta a simile intento".
"Questo delitto - prosegue il paragrafo 53 - è punito con la
morte, ancorché sia rimasto senz'alcun effetto e nei limiti di un
mero attentato".

Veniva inoltre minacciato il "duro carcere a vita" a colui che
ometteva di denunciare un reato di alto tradimento a lui noto
(paragrafo 5 9 , ma chi "mosso dal pentimento ne scopre alla
magistratura i membri, gli statuti, le mire, gli attentati mentre sono
ancora occulti e se ne può impedire il danno è assicurato della piena
sua impunità e del segreto della fatta denuncia" (paragrafo 56).
La descrizione ampia e variegata delle molteplici condotte
configuranti il reato di alto tradimento derivava dalla "Constitutio
Theresiana" del 1768 in cui rilevava al riguardo la volontà e il
tentativo.
La pratica sollecitata dai moti rivoluzionari degli anni 18161820 aveva ravvisato nella Carboneria l'ipotesi di alto tradimento e
una "risoluzione sovrana" del 18 agosto 1820, sopraggiunta durante
i processi di Milano, offriva una interpretazione autentica del
paragrafo 52: "poiché lo scopo a cui tende l'unione di carbonari è lo
sconvolgimento e la distruzione dei governi, chiunque avendo
avuto di ciò cognizione si associa ai carbonari incorre nel delitto di
alto tradimento e colui che non denuncia i membri della società o
non ne impedisce i progressi diventa correo".
Una seconda "risoluzione" del 18 luglio l833 estendeva questo
modulo interpretativo ai membri dell'associazione "Giovane Italia".
Ed i processi di Mantova mirarono a colpire e disperdere gli
appartenenti alla Giovane Italia.
La raccolta delle prove sulla responsabilità dei processati di
Mantova non fu, dapprima, agevole. I1 procedimento ebbe inizio
con la scoperta occasionale di una cartella del prestito mazziniano
nella esattoria di Luigi Pesci in Castiglione delle Stiviere. Il Pesci
era sospettato di falso nummario ed una perquisizione fatta nei di
lui confronti il giorno di Capodanno del 1852 condusse alla
cartella del prestito. In quel tempo ne circolavano molte in
Lombardia e ciò attestava la presenza di forti nuclei di affiliati.
I1 Krauss intuì che la scoperta era importante; fece arrestare il
Pesci, il quale nominò chi gli aveva dato la cartella: don Ferdinando
Bosio, professore del seminario vescovile; questi, arrestato, dopo
alcune tergiversazioni, svelò chi gli aveva dato alcune cartelle per
venderle: don Enrico Tazzoli, anch'egli professore nel seminario
vescovile. Don Tazzoli, anch'egli arrestato, negò, ma nel corso di
una perquisizione domiciliare, vennero sequestrate carte compro-

mettenti, fra cui un quaderno zeppo di cifre. In quel quaderno
c'era tutta la congiura: persone, cartelle, denari incassati e spesi,
acquisti di armi e di torchi per stampa. Tazzoli affermo che il
quaderno conteneva vecchi conti di nessuna importanza, ma non
fu creduto: l'inquirente sospettò che si trattava di scrittura in cifra
e si diede da fare per scoprire la chiave di lettura.
La chiave di lettura era nota, oltre che al Tazzoli, a Giovanni
Acerbi e a Luigi Castellazzo, segretario della congiura e figlio di un
commissario di polizia in servizio a Mantova. Acerbi era riparato
all'estero e Castellazzo, anch'egli arrestato, non svelò la chiave.
La chiave fu scoperta dall'ufficio criptografico del Ministero
della Giustizia in Vienna, al quale l'auditore Krauss aveva chiesto
una consulenza.
La scoperta della chiave, che era il "Pater Noster", mise alla
luce i nomi dei congiurati e il movimento del denaro e da esso tutta
l'attività del comitato rivoluzionario.
Gli arresti si moltiplicarono e gli arrestati vennero rinchiusi nel
carcere della Mainolda ora scomparso che sorgeva nel cuore della
città di Mantova in un dedalo di viuzze che sgusciano fra la
superba basilica di S. Andrea e l'umile chiesetta del Canossa, dove
Anna Poma, la madre di uno degli inquisiti: il medico Carlo
Poma, supplicava piangendo la Madonna di restituirle libero il
figlio.
Il carcere della Mainolda era un tetro edificio; con stanze
piccole e soffitti a volta, umide, buie, con finestrelle che invece dei
vetri avevano carta oleata.
L'arredamento delle celle era infimo: paglia per giaciglio, una
brocca con acqua, un bugliolo per le necessità corporali, anelli
infissi alle pareti con catene che legavano il prigioniero, scarso il
cibo e nauseabondo.
Gli arrestati vi restavano fino a che non avessero "c~llaborato'~
con l'auditore inquirente; poi venivano tradotti nelle carceri del
Castello, ricavate negli ultimi piani sopra la camera degli sposi
dipinta dal Mantegna. Le finestre erano grandi, con vista sul lago.
Queste prigioni, ma non la Mainolda, rispondevano al dettato
del paragrafo 308 del codice austriaco:
"ogni carcere dovrà essere bastamente lucido e ventilato ... ed
aver tanto spazio ... ed asciutto ... nel senso che la salute dell'ar-

restato non vi corra nessun pericolo e che non sia esposto ad un
patimento maggiore di quello che si richiede dalla necessità della
di lui custodia".
L'abilità del Krauss nel provocare le confessioni si appoggiava
molto sui confronti fra gli inquisiti: Carlo Poma confessò dopo
essere stato messo a confronto con don Tazzoli che già aveva
confessato. Anche il custode delle carceri Francesco Casati ed il
secondino Stefano Tirelli si diedero da fare cogli inquisiti per
assecondare il disegno del Krauss.
Ma non tutti confessarono: Luigi Pastro, nelle sue memorie,
rievoco lo svolgersi di uno dei pressanti interrogatori a cui fu
sottoposto dal Krauss. Questi, giocando con la sciabola, così lo
apostrofò:
"Non sapete quali mezzi ho io per strapparvi la confessione e
non capite che, negando questi fatti evidentemente dimostrati, voi
comparite uno stupido?".
E Pastro replico:
"E non capisce che a me poco importa comparire un filosofo in
faccia sua?".
Fra coloro che abbondarono in confessioni ci fu Luigi Castellazzo, il segretario della congiura. Arrestato nell'aprile 1852, mentre gli
esperti criptografi di Vienna stavano studiando l'enigmatico quaderno, il Castellazzo in un primo tempo negò, ma nell'interrogatorio
documentato con verbale che porta una data corretta: 19 giugno
(pare che il giorno vero fosse il 2 1 giugno) dopo aver resistito ad otto
domande, crolla alla nona domanda così esordendo:
"non posso più sostenere lo sguardo severo di Vossignoria ... si,
sono reo, reo di un grave delitto e giacché vedo che si usa la
clemenza sovrana contro quelli che dimostrano pentimento sincero
dei loro delitti. .. ora voglio narrar sinceramente tutto quello che so
circa le mene criminose del comitato democratico di Mantova al
quale io pure appartenevo".
E racconta, racconta, racconta ... acquisti di armi, subornazione
di militari, ispezioni occulte a fortezze, viaggi di propaganda,
stampe e distribuzione di fogli rivoluzionari, svela la chiave del
cifrato col quale corrispondeva con Giovanni Chiassi. Gli interrogatori si susseguono; in quello del 12 ottobre 1852 svela l'attentato
al commissario di polizia Filippo Rossi organizzato dal comitato

nel carnevale del 1852, ma non riuscito, rivela un progetto di
sequestro dell'imperatore in occasione di una sua visita a Venezia;
F a nomi e si diffonde in fatti.
Le sue rivelazioni costarono -la vita a Giovanni Zambelli,
Angelo Scarsellini, Bernardo De Canal e a Carlo Poma impiccati
con don Enrico Tazzoli il 7 dicembre 1852 perché colpevoli
dell'attentato al commissario Rossi e del fantastico progetto di
attentato all'imperatore.
Costarono la vita a Tito Speri, che incaricò due bresciani di
uccidere il Rossi e fornì loro i pugnali. Tito Speri venne impiccato
a Belfiore il 3 marzo 1853 insieme a Carlo Montanari e Bartolomeo
Grazioli; costarono la vita a Pietro Frattini impiccato a Belfiore
all'alba del 19 marzo 1853 perché aveva ospitato a casa sua i due
sicari bresciani che avrebbero dovuto uccidere il Rossi.
L'esecuzione della pena capitale nei confronti del Frattini
precedette di poche ore l'annuncio dell'amnistia concessa dall'imperatore Francesco Giuseppe in occasione del suo onomastico.
L'amnistia si applicava agli inquisiti non ancora condannati.
Questi uscirono dalle prigioni del Castello, quando a Belfiore
penzolava ancora dalla forca il corpo del Frattini.
Fra essi c'era Luigi Castellazzo a cui non servì, perché
beneficiato dall'amnistia, l'impunita concessa dal paragrafo 56
del codice.
I condannati affrontarono il capestro con dignità e coraggio. I1
loro angelo consolatore fu monsignor Luigi Martini che ci ha
lasciato una testimonianza meditata, struggente e sofferta nei tre
volumi del "Confortatorio".
Con il 4 luglio 1855, giorno dell'impiccagione di Pier Fortunato
Calvi, si chiuse la cadenzata tragedia delle esecuzioni capitali.
Erano incominciate il 5 novembre 1851 con la fucilazione di
don Giovanni Grioli, cappellano della parrocchia di Cerese, ora
Virgilio, presso Mantova. Le tragedie avevano scandito il decennio
di preparazione. Radetzky che fu salutato come colui che aveva
restituito all'impero il Lombardo Veneto, in realtà l'aveva perso.
Sul cippo di Belfiore è inciso un lapide0 commento di Paride
Suzzara Verdi, sintesi del ruolo di Belfiore nel decennio di
preparazione:
"cadendo rovesciarono il carnefice".

Giornate di Brescia
(Ateneo di Scienze lettere ed arti)

26-27 novembre 1993

Saluto del Presidente del19Ateneo

Ieri a Mantova si è degnamente aperto questo Convegno
dopo il doveroso omaggio al Memoriale di Beviore e oggi ha
inizio la prima delle due giornate bresciane.
La proposta iniziale delliAteneo di Brescia e dei Comitati
bresciano e mantovano dell'lstituto per la Storia del Risorgimento, di ricordare con un Convegno il C X L anniversario del
tragico evento conclusosi alla periferia di Mantova trovò
immediata e calorosa accoglienza da parte dei reggitori delle
città di Brescia e di Mantova, della nostra provincia, del
Comune di Fontanella Grazioli, della Fondazione Grazioli,
Enti tutti ai quali va rivolto un riconoscente apprezzamenlo.
Per merito di illustri docenti universitari, di storici affermati
e di giovani studiosi si è potuto predisposrre un programma
articolato e vario.
Da queste ricerche, in gran parte nuove e su materiali
inediti, si farà ulteriore luce sullo svolgimento delprocesso e
sulle successive condanne a morte di alcuni patrioti che,
ispirandosi alle parole e al pensiero di Giuseppe Mazzini,
immolarono la loro vita per un'Italia libera e unita.
Le vicende del processo di Mantova verranno tuttavia
inserite nel quadro piti vasto della situazione politica, economica, sociale e culturale del Lombardo- Veneto, con particolare
riguardo per i territori di Mantova e di Brescia.
Èquesto un periodo della nostra storia bresciana che, pur
dopo le buone pagine di Ugo Baroncelli e le importanti
ricerche di Luigi Re (che sarà qui particolarmente ricordato
dal professor Biglione di Viarigi)attende ancora approfondi-

menti che in parte verranno offerti in queste giornate di
studio.
In tale modo il nostro Convegno sipone come importante
premessa del Congresso che avrà luogo a Bari sul Decennio di
preparazione 1849-59 organizzato dall'lstituto per la storia
del Risorgimento.
Questi i motivi spirituali e culturali che ci hanno indotto a
proporre questo incontro; ma alla base ve ne è u n altro che
oggi assume particolare rilievo: stiamo attraversando un
periodo di grande incertezza, di minacce all'unità nazionale,
per la quale i nostri nonni e i nostripadri e molti della nostra
generazione hanno dato la vita combattendo e soffrendo.
Purtroppo lo studio di questo periodo negli ultimi decenni,
spesso con una ricerca critica che anziché essere condotta
liberamente, è scaduta, diventando settoriale o vista attraverso
ideologie. Anche nella scuola il periodo risorgimentale molte
volte viene saltato a piè pari per mancanza di tempo o per
disinteresse di molti docenti.
Da qui la necessità di riproporre in modo serio le vicende
di quelperiodo che ha visto il miracolo dellaformazione dello
Stato unitario nazionale, con l 'augurio che i giovani traggano
da queste nostre giornate di lavoro un utile stimolo e materia
di riflessione.
Anche a nome del prof: Luigi Amedeo Biglione di
Viarigi, Presidente del Comitato Bresciano dell'lstituto per
la storia del Risorgimento, auguro buona continuazione dei
lavori.
Gaetano Panazza

Purtroppo nel corso della stampa degli Atti del Convegno si sono avute alcune
dolorose assenze.

Gianpietro Belotti

I caratteri dell'agricoltura bresciana
nella prima metà dell'ottocento

Le modificazioni strutturali
Quando, il 18 marzo del 1797, un gruppo di giacobini bresciani
con un atto di forza dichiarò decaduto il dominio della repubblica
di Venezia, proclamando il Governo provvisorio, non fece altro
che sancire la fine di un organismo ormai cristallizzato in una
secolare immobilità, ormai incapace di assumere sia pure in
forma mediata - i fermenti, le tensioni e gli interessi che pure erano
emersi nella società cittadina nel corso del Settecento l . Similmente,
anche le arcaiche strutture rappresentative del contado, facenti
capo al Consiglio del Territorio, mostravano tutta la loro inadeguatezza di fronte ad una realtà economica in movimento, che
stava mutando i rapporti fra le classi sociali nelle campagne grazie
anche al manifestarsi di una prima accumulazione contadina,
connessa soprattutto alle attività della bachi-sericoltura. Solo
nelle Valli, tuttora ancorate a modelli sociali e produttivi precedenti,
le istituzioni comunitarie che autogestivano i beni vicinali - pur
dilaniate dallo scontro interno fra originari eforestieri - mostravano ancora una capacità di gestire le occasioni di sviluppo2.
Escludendo le magistrature valligiane, dunque, non vi è settore
delle strutture di rappresentanza amministrativa o di governo, o
più genericamente civile, che non evidenzi la sua incapacità a
governare i nuovi conflitti o a rappresentare i nuovi interessi
suscitati dalla realtà produttiva capitalistica, emergente soprattutto
nelle campagne ma che si va estendendo anche alla vita cittadina.
La distanza e la discrepanza fra la struttura produttiva in movi-

mento e una sovrastruttura politica/ sociale, sclerotizzata nei suoi
equilibri secolari, emerge ora in tutta la sua drammaticità nella
coscienza degli esponenti delle élites nobiliari e alto borghesi che
assumono il Governo provvisorio della città e della provincia. Il
ritardo accumulato dalla società bresciana nella sfera sovrastrutturale era infatti davvero considerevole se, ancora alla fine del
Settecento, vigoreggiavano le strutture giuridiche e gli equilibri
sociali determinati dalle trasformazioni della società bresciana
intervenute tra fine '400 e inizi del '5003: l'accesso alle magistrature
cittadine era ancora riservato alle famiglie del patriziato che
avevano effettuato la serrata del 148g4; nelle corporazioni le
attività si svolgevano con le modalità e con le vincolanti regole
stabilite quasi due secoli prima; mentre, per quanto riguarda il
mercato fondiario, l'unico riferimento era costituito ancora dal
vecchio estimo del 1641, che era rimasto pressoché inalterato nel
suo impianto essenziale avendo conosciuto solo tre parziali aggiornamenti nei movimenti partitari5. Anche la terra era ancora
imbrigliata dai molteplici lacci della manomorta e del fedecommesso, che toglievano dal mercato una fetta assai consistente della
possidenza nobiliare ed ecclesiastica: basti considerare che il clero,
da solo, possedeva circa un decimo della proprietà fondiaria della
provincia6.
L'arretratezza della macchina amministrativa trovava una sua
giustificazione anche nel sistema tributario veneziano, imperniato
sui carati - o quote fisse d'imposta - attribuiti ad ogni provincia
della Terraferma e poi rigidamente suddivisi fra i vari corpi: cioè,
nel bresciano, fra Città, Territorio e Clero. Così dunque, all'interno
di questo meccanismo impositivo, l'estimo assumeva la duplice
funzione di rilevazione patrimoniale e di ripartizione delle tasse fra
i singoli contribuenti7. Ed erano proprio queste finalità originarie
a renderlo inadatto ai bisogni di un mercato fondiario in movimento, rilanciato dall'abolizione del fedecommesso, della manomorta e dall'incanto dei beni ecclesiastici8: infatti i riferimenti che
esso forniva erano assai approssimativi, senza contare poi che la
mancanza di mappe catastali rendeva spesso confusi e conflittuali i
passaggi di proprietà, poiché l'arcaico sistema delle coerenze,
ancora in vigore, rendeva i confini piuttosto incerti.
La necessità di uniformare il sistema di tassazione della rendita

agraria, unito alle necessità erariali del nuovo Regno d'Italia,
spinsero ad un nuovo censimento fondiario - iniziato nel 1805, ma
che si protrarrà per oltre un decennio - che doterà la provincia di
un moderno sistema di rilevazione catastale. Proprio le operazioni
di rilevazione e di stima fornirono l'occasione per stimolare un
approccio più scientifico, anche nel linguaggio, ai problemi della
terra: così, se ancora si utilizzano le tradizionali definizioni
approssimative dei terreni derivate dalla pratica agraria - "fredda
eforte" (argillosa), "calda e leggera"(ca1carea e cretosa) e "pingue"
(terriccio risultato della dissoluzione di sostanze ~ e g e t a l i )-~si
procede, però, alla loro classificazione in base alla composizione
chimica, per cui nella suddivisione delle categorie catastali viene
adottato il criterio che una terra, per essere definita fertile, deve
essere mediamente composta dal 76% di selciosa, 1 1% di argillosa
e del 13% di calcarea. Questo approccio, tra l'altro, permise anche
una maggiore puntualizzazione delle caratteristiche pedologiche
dei terreni e delle particolari colture in essi praticatelo.
Le riforme amministrative introdotte in epoca napoleonica,
unite a fattori di ordine economico e a una piu larga diffusione
delle teorie economiche fisiocratiche, contribuirono, dunque, ad
accelerare la trasformazione del ceto dirigente aristocratico bresciano, tradizionalmente legato alla terra ma che non aveva mai
disdegnato anche le lucrose attività speculative e mercantili l ' .
L'abolizione dell'arcaica divisione fiscale fra cittadini e contadini, fra originari e forestieri nel contado, seguita da quella delle
corporazioni cittadine che imbrigliavano l'azione economica da
oltre due secoli, incrementò inoltre la lenta ma sensibile trasformazione di una parte dei ceti di lavoratori della campagna e della
città, soprattutto di quelli legati alle nuove professioni emergenti
della bachicoltura e del setificio. Anche se l'abolizione dei residui
vincoli tutelanti dell'Ancien régime, la riorganizzazione dell'apparato amministrativo e l'estensione all'Italia delle strutture borghesi
consolidatesi in Francia, non produssero effetti immediati sulla
struttura produttiva bresciana - che, se mai, consolidò i faticosi
progressi realizzatisi nella seconda parte del Settecento -, la
rimozione degli arcaici ostacoli interni aveva però ingenerato
nuove premesse di sviluppo sociale, che si sarebbero più compiutamente manifestate nel decennio successivo '*.

Le novità e le persistenze
Nonostante non vi sia settore della vita sociale ed economica
che non appaia trasformato dalla breve ventata rivoluzionaria, il
modello di sviluppo permane ancora sostanzialmente imperniato,
per quasi un secolo, sulle attività agricole che, durante tutto questo
periodo, continuano a costituire la principale fonte di ricchezza
della provincia. La timida ripresa delle attività industriali e
mercantili, intervenuta in epoca napoleonica, non aveva infatti
avuto grande seguito dopo l'arrivo degli austriaci. Due erano
sostanzialmente i motivi per cui le autorità locali sconsigliavano
ulteriori investimenti nelle attività manifatturiere: uno di ordine
economico, l'altro, invece, di natura più strettamente politica. In
materia economica, l'azione delle autorità si muoveva nel solco
delle tradizionali teorie fisiocratiche correnti, che consideravano
la terra come principale fonte di ricchezza di una nazione, per cui
ogni iniziativa volta a favorire i comparti industriali era guardata
con sospetto; essa infatti avrebbe sottratto capitali e uomini ad una
agricoltura in espansione, che necessitava di tutte le risorse
economiche e umane della provincia per mantenere il livello di
prosperità raggiunto, carente com'era sia di investimenti che di
forza lavoro 1 3 .
Ma l'adozione del modello fisiocratico derivava anche da una
visione della società che vedeva con sospetto sia l'affermarsi delle
nuove classi borghesi, sia l'affacciarsi delle ideologie eversive
legate ai ceti subalterni, portati per la prima volta in maniera
massiccia alla ribalta della storia. Così, dunque, un anonimo
funzionario imperiale può sottolineare con piacere che un equilibrato modello di sviluppo agricolo, con agiati possidenti che
sorvegliano direttamente la conduzione dei propri fondi, ha
rilevanti influssi anche sulla morale sociale, in quanto distoglie i
giovani dai "torbidi macchinatori i quali in molti casi non
avrebbero potuto seminar il germe del malcontento, se le loro
vittime annoiate da una totale mancanza dì occupazione, non
fossero avide di teorie, che promettevano di toglierli da una
monotonia di una vita del tutto oziosa"14.Di fronte a questo
mondo ordinato, in cui tutti i ceti hanno un ruolo, stanno il

disordine e il caos introdotti dalle necessità del capitalismo
industriale che, sciogliendo le corporazioni, per affermare il libero
mercato del lavoro, ha di fatto ridotto l'operaio da "artista" a pura
forza lavoro priva di specializzazione, in balia di "avidi speculatori"?
11 benessere della società e lo svolgimento tranquillo della vita
sociale erano dunque strettamente connessi all'andamento delle
attività agricole e al grado di egemonia che le classi agrarie erano in
grado di esercitare. E da questo punto di vista, dopo la prima fase
di consolidamento del governo austriaco, l'orizzonte pareva
sereno alle autorità tanto che, in uno dei tanti rapporti politici
amministrativi trimestrali - inviato nel 1838 al171.R.Delegazione
Provinciale per informare sullo stato della salute pubblica e sulle
condizioni socio-economiche del distretto -, si segnalava enfaticamente che, se l'industria, pur nella sua discreta floridezza, non
manifestava segni di ulteriore progresso, l'agricoltura invece era in
pieno sviluppo, tanto da aver toccato quello che si pensava fosse
"l 'ultimo apice della prosperità" raggiungibile 16.
Tale affermazione, alquanto ultimativa, non poteva essere
totalmente ascrivibile al servilismo di un funzionario desideroso di
non urtare la suscettibilità dei superiori; si ha piuttosto l'impressione che essa rispecchiasse una convinzione assai diffusa nella
provincia, avvalorata del resto anche dai buoni rendimenti agricoli
che assicuravano una ricaduta di benessere in tutti gli altri settori
della vita e c o n ~ m i c aQuesto
~ ~ . quadro ottimistico era del resto già
stato delineato pochi anni prima nell'inchiesta sullo stato dell'agricoltura - nota col nome di Karl Czoernig - ove, pur non
mancando osservazioni sulle condizioni precarie di alcune categorie
di salariati agricoli, si affermava che la povertà strutturale era
quasi del tutto scomparsa dalle campagne bresciane 18.
Tuttavia, di fronte a questi ottimistici giudizi ufficiali sull'elevato grado raggiunto dallo sviluppo agricolo, non possiamo non
ricordare l'impietosa analisi compiuta solo un trentennio precedente dal Sabatti, il quale, nel riconoscere gli indubbi progressi
compiuti dall'agricoltura bresciana, dopo la seconda metà del
Settecento, doveva peraltro sottolineare le carenze, gli ostacoli e i
limiti che ancora si frapponevano, intralciando una sua piu
significativa ascesa 19.

Troppo breve è il tempo intercorso fra i due momenti e troppo
profonde le lacune evidenziate, troppo consistenti i mutamenti
strutturali richiesti per colmarle, perché non sorga il sospetto che
tali giudizi fossero eccessivi, se non addirittura devianti, in quanto
tendevano ad attribuire i risultati del generale trend positivo a
riforme in realtà non ancora realizzate. Purtroppo, gli effetti
devastanti di alcune manifestazioni naturali, dalla malattia del
calcino a quella della vite, coincidenti con la fine del lungo ciclo
espansivo, si sarebbero incaricati, con la terribile crisi del 1848-59,
di mostrare lo stato di debolezza strutturale in cui si trovava
ancora l'agricoltura locale 20.
Infatti, i grandi rivolgimenti del breve periodo della Cisalpina e
del Regno d'Italia2I, pur fra mille contraddizioni e mille vessazioni,
avevano contribuito in maniera determinante alla rottura degli
equilibri sociali precedenti, rimovendo le anacronistiche strutture
interne che imprigionavano la società bresciana d a oltre due secoli
e creando le condizioni per un approccio capitalistico alla condurione agraria. Tuttavia erano mancati quei consistenti innesti di
capitale che soli avrebbero potuto imprimere una svolta più
profonda, estendendo le tecniche colturali e integrando la produzione cerealicola con i prodotti dell'allevamento bovino che,
invece, continuerà ad essere ignorato dalle possessioni agricole per
la tradizionale abbondante disponibilità delle mandrie alpine22.
Le modificazioni del quadro sovrastrutturale avevano compiutamente operato solo nel settore del lavoro, con la profonda
modifica dei rapporti di produzione e di conduzione agricola. Per
cui, mentre si incrementa la pressione esercitata verso i ceti
lavorativi delle campagne, dal punto di vista dell'organizzazione
produttiva non si notano bruschi sconvolgimenti, quanto piuttosto
si assiste al tentativo di consolidare e migliorare gli elementi già
introdotti nel quadro agrario a partire dalla seconda metà del
Sette~ento*~
Si. continua a dedicare attenzione allo stato dei
fabbricati agricoli con l'obbligo per i fittavoli di riattare murature
e tetti; si bominciano lentamente a frantumare le possessioni in
unità più piccole, monofamigliari, senza però dotarle ancora delle
indispensabili cascine; si consolidano, nella grande e media proprietà, la rotazione quadriennale e la coltivazione della gelsibachicoltura, mentre i disboscamenti delle fasce ancora esistenti

della macchia fluviale o il recupero agricolo delle brughiere si
mantengono nel complesso abbastanza stazionari per carenza di
man~dopera~~.
Fra le brughiere merita un cenno, per la rilevanza assunta in
epoca moderna, quella assai vasta che si estendeva nei territori dei
comuni di Ghedi, Castenedolo e Montichiari, che d a secoli era
stata funzionale all'economia tessile cittadina, soprattutto a quella
della lana, divenendo una preziosa riserva per l'allevamento ovino
relativamente vicina alle mura cittadine. Questa funzione venne
riconosciuta anche dai Rettori veneziani, i quali, pur costantemente
assillati dai problemi annonari, autorizzarono in questa zona il
pascolo stabile di ben 5.000 p e ~ o r e * ~ .
Ma, dopo queste brevi considerazioni sulle condizioni socioeconomiche entro cui collocare lo sviluppo agricolo, è opportuno
procedere ad una analisi più sistematica dei caratteri presentati
dall'agricoltura bresciana durante la Restaurazione, al fine di
rintracciare sia gli indubbi elementi di novità che in essa si
manifestano, sia le persistenze che continuano ad operare pur in
un quadro di rapporti sociali profondamente mutati.

I contratti agrari: la grande affittanza in denaro
Una delle questioni nodali da affrontare e indubbiamente
quella dei rapporti di produzione che si estrinsecano giuridicamente
nei contratti di locazione: d a quelli in denaro a quelli della
compartecipazione mezzadrile. Sono soprattutto i contratti d'affitto in denaro della grande possidenza che ci consentono di
focalizzare il progressivo mutare dell'atteggiamento di questo ceto
nei confronti della rendita agraria. Per dirla con il Romani, infatti,
la considerevole concentrazione del possesso fondiario, unita ad
elementi di ordine sociale, finì per rendere quasi nullo il potere
contrattuale dei fittavoli, per cui le modifiche che si registrano nel
sistema contrattuale sono d a considerarsi come il risultato dei
nuovi orientamenti che la proprietà ritiene più conveniente assumere nel modificato quadro economico in cui si realizza la
prod~zione~~.

Già nell'ultimo scorcio del Settecento la possidenza aveva
cominciato ad accantonare le forme semplicemente tutelanti,
awalendosi del proprio potere contrattuale per accrescere il
canone monetario e per imporre migliorie agricole: si osserva,
infatti, comparire con sempre maggiore frequenza - accanto ai
capitoli di mantenimento rimasti quasi immutati nella sostanza
per quasi due secoli - l'obbligo di impiantare nuovi filari di gelsi a
spese dell'affittuale, in alternativa, ma più spesso in aggiunta, a
quelli tradizionali di ripristino delle viti e delle ripe campestri27.
Proprio questa presenza generalizzata di obblighi aggiuntivi di
lavoro e di incremento delle colture del soprassuolo al momento
più redditizie, ci consente di cogliere alcune delle principali
modalità utilizzate da questa classe sociale per adeguarsi ai nuovi
indirizzi dell'economia di mercato. Essa, infatti, mentre mostra
una certa prudenza nell'introdurre quelle migliorie tecnologiche,
agronomiche ed organizzative che richiedevano un esborso di
capitali monetari, evidenzia, invece, una buona dose di spregiudicatezza nell'awalersi dello strumento contrattuale per imporle
all'affittuale.
Faremo solo alcune esemplificazioni che ci consentono di
cogliere il presentarsi e l'evolversi dell'obbligo di estensione di una
delle colture più redditizie per la componente dominica: quella del
gelso. Nel 1773 il nobile Francesco Martinengo affitta, per 7 anni
alle solite condizioni, le sue possessioni " Ugona" e "Cirimbella" in
Quinzano d'Oglio, "coi suoi fenili e luoghi masserati", con l'aggiunta però di una interessante postilla nella quale si richiede
l'impianto di 25 piante di "mori" all'anno a totale carico dell'affittuale2! La cifra di 25 piante annue è certamente poca cosa vista la
vastità di queste possessioni, pur tuttavia è importante perché è
una delle prime testimonianze di un orientamento che, dicevamo,
verrà adottato con decisione sempre maggiore negli anni successivi,
tanto che gli Averoldi, nell'affittare la loro possessione del
Castelletto di Leno di 147 piò, dopo il 1820, imporranno l'obbligo
di estendere la coltivazione dei gelsi con l'impianto di nuove 400
piante entro i primi 4 anni della loca~ione*~.
Questa capacità di adeguarsi al variare delle condizioni strutturali, pur negli angusti margini offerti dal contratto di affittanza in
denaro - esemplificata con l'incremento della gelsicoltura - è forse

una caratteristica saliente dell'antico patriziato locale il quale,
inteso nel suo insieme di classe sociale, non ha mai considerato la
locazione solo come una pura fonte di rendita: al contrario, ne ha
sempre saputo fare una duttile modalità di gestione agraria,
dilatando o restringendo la corrisposta, in denaro o in opere, in
funzione della congiuntura economica; l'attenzione era infatti
volta a mantenere o migliorare la redditività delle proprie possessioni, pur contenendo l'immobilizzo di propri capitali30.Tuttavia
questa collaudata modalità di conduzione agricola, che si affidava
in larga parte alla sapiente gestione dei rapporti di produzione,
imponeva tempi troppo lunghi per un mondo che andava sempre
più integrando la propria economia; per cui quella parte del
patriziato che non riuscì a compiere il salto verso una conduzione
capitalistica era destinata ad essere spazzata via dai nuovi e più
complessi meccanismi di un'economia sempre più integrata e
dipendente dalle leggi del mercato l .
Questo nuovo approccio alle vicende agrarie consente, dunque,
alla grande possidenza - aristocratica e borghese - di liberarsi
degli ultimi residui di feudalità che ancora sussistevano nei patti
agrari e di avvicinarsi ad una concezione capitalistica che considerava la terra non più solo nella sua valenza patrimoniale, da
tutelare nella sua integrità produttiva, quanto piuttosto come
capitale immobilizzato che deve fruttificare in rapporto al suo
valore, indipendentemente dagli accidenti naturali ed umani che
potevano verificarsi.
Queste considerazioni trovano una pratica attuazione anche
nelle modalità di fittanza, con il superamento delle tradizionali
condizioni con cui essa si effettuava (il contratto era inteso a
"migliorare e non deteriorare") con la nuova formulazione denominata "aprato sbrigato, cioè aferro efuoco"32. Infatti nelle locazioni
che si pattuiscono dopo il 1800 si incomincia a trovare con
frequenza sempre maggiore già nei primi capitoli, quasi a sottolinearne l'importanza, la dicitura che l'affittanza si intende "a monte
sbrigato, vale a dire a fuoco efiamma"33, cioè libera d a tutte quelle
condizioni che tradizionalmente limitavano la corresponsione del
fitto in denaro o in generi in presenza di avvenimenti umani
eccezionali (eventi bellici, pestilenze) o naturali (inondazioni,
tempeste, ecc.) che potevano danneggiare sensibilmente il raccolto 34.

Queste antiche clausole di tutela contadina, inserite nei contratti
di mezzadria già nel XVI secolo, erano anche il riflesso giuridico di
un criterio di valore, secondo il quale lo spazio di efficacia delle
leggi dell'economia politica trovava il suo limite entro l'ambito
della volontà umana, arrestandosi laddove intervenivano eventi
che la travalicavano: così, in occasione di guerre o pestilenze, il
contratto poteva essere reciso, mentre in caso di grandine o di altre
avversità naturali anche il locatore era tenuto a compartecipare
alle perdite con il locatario attraverso la riduzione di una parte del
canone.
Il nuovo contratto capestro, per i fittavoli, continuerà a
vigoreggiare per tutta la Restaurazione, conoscendo solo una
modifica nominale, passando dalla cruda e realistica enunciazione
"afuoco e fiamma" a quella linguisticamente più gentile "a rose e
spine", benché permanesse l'eguale durezza della sostanza35.
I capitoli di locazione della grande fittanza bresciana evidenziano inoltre come nei possedimenti signorili la rottura del vecchio
ciclo produttivo, che si era consolidato attorno al XVI secolo,
awenga assai in ritardo rispetto al resto della Terraferma veneta,
ove - stando a1 Berengo già nella seconda metà del Seicento si era
affermata una distribuzione delle colture imperniata sui tre campi:
uno a granoturco e due a frumento3? Molteplici sono i fattori che
ritardarono la coltivazione del mais su larga scala, primo fra tutti
la tradizionale preponderanza delle colture dei grani grossi,
principalmente del frumento, destinato non solo al consumo
interno, ma anche all'esporta~ione~~.
Sono soprattutto i tradizionali
acquirenti delle eccedenze cerealicole del piano - le Valli bresciane,
La Valtellina e le Valli tirolesi - che, ancora nel Settecento,
mostrano di preferire alla polenta di mais il pane di frumento o di
segale.
Così, dunque, l'applicazione delle colture maidiche si attua
prevalentemente all'interno dell'autoconsumo contadino, come
secondo raccolto dopo quello del frumento o del lino, soprattutto
nelle forme del "quarantino", o in sostituzione dei grani minuti
con la semina del granoturco "agostano" o di "linale"38. Contro
l'estensione di queste coltivazioni giocava anche la convinzione
che esse compromettessero eccessivamente la fertilità dei terreni,
convinzione fatta propria anche dalle autorità, tanto che i Rettori
-

veneziani, assillati dalle preoccupazioni annonarie, scoraggiano
invano la diffusione delle colture maidiche, soprattutto del quarantino? Nel bresciano, dunque, il vecchio ciclo produttivo
cereali/vino mostra un buona capacità di resistenza, per cui
l'agricoltura locale rimane per lungo tempo vincolata alla produzione dei grani grossi, dalla resa inferiore, ma maggiormente
commerciabili e in grado di strappare un prezzo unitario assai più
elevato. Nei contratti delle possessioni dei Martinengo si usa
ancora, nei primi del Settecento come nel Cinquecento, suddividere
gli arativi in quattro parti: tre si seminano "a grosso" (cioè due
parti a frumento, una a formentada o a segale), mentre la quarta
parte riposa a maggese per la coltura del miglio". Nella bassa
irrigua assai frequentemente si destinano ai cereali maggiori due
parti delle quattro parti in quanto una è riservata al lino4'.
Solo nella seconda metà del secolo, con la diffusione del
sistema tarelliano delle rotazioni, che consente la rigenerazione dei
terreni evitando al contempo la perdita di raccolti imposta dal
maggese, il granoturco soppianta i grani minuti e primaverili e si
afferma nella ruota agraria al quarto42.Ciononostante, la compiuta
affermazione di questa alternanza nella grande proprietà della
bassa irrigua avvenne solo nel primo Ottocento, quando essa si
stabilizzerà nel ciclo di rotazione che prevedeva la coltivazione
degli arativi di 114 a frumento - in cui si seminerà a primavera il
trifoglio per il successivo prato a vicenda -, del 214 a trifoglio, del
3/4 a lino ove si sarebbe seminato, dopo il raccolto, il ''forrnenrone
di linale" o il miglio, mentre l'ultimo quarto era destinato al mais
di "coltura"43.
La crescita dei prezzi cerealicoli nel periodo napoleonico
spinge inoltre una parte consistente della grande possidenza ad
abbandonare l'affittanza in denaro per avvicinarsi alle varie forme
della compartecipazione mezzadrile. Una tappa intermedia di
questo passaggio la possiamo cogliere nel contratto denominato
"di firto ad uso di economia ed in società sopra gli
Con
esso la gestione del fondo era affidata al fattore stipendiato,
mentre tutti i costi della conduzione erano di competenza padronale; alla fine della stagione agricola si sottraevano dal ricavo le
spese di campagna, gli onorari, i carichi prediali e, infine, la quota
monetaria che i1 locatore intendeva comunque ricavare dalla

possessione e che grosso modo corrispondeva al fitto in denaro.
Una volta raggiunto l'utile netto, si procedeva alla sua suddivisione
in quattro parti: tre andavano alla proprietà e una al fattore45.
Siamo quindi in presenza di un contratto di transizione dai
caratteri misti, che rappresenta un tentativo di superare le forme di
gestione in vigore (quella ad economia, la locazione in denaro,
quella mezzadrile) e che viene prefigurando quegli indirizzi che si
esprimeranno più compiutamente nella boaria: dell'affittanza in
denaro esso mantiene la priorità del canone monetario, che
comunque il proprietario riscuote prima di procedere alle ripartizioni; della gestione ad economia conserva una forma di salario
certo attribuito al colono; della mezzadria la compartecipazione
di una parte degli utili.
È evidente in questo contratto che comincia a presentarsi
dopo la crisi dei prezzi agricoli del 18141 16 - il tentativo della
rendita fondiaria di intervenire direttamente per accelerare il
processo di rinnovamento della conduzione agricola superando gli
elementi di staticità e le resistenze presenti sia nella locazione in
denaro che in quella mezzadrile, procedendo ad investimenti
diretti ed associando il fattore a "titolo di società sugli
I1
fatto poi che questi, a differenza del mezzadro o del fittavolo, non
fosse chiamato a fornire alcuna scorta, ma solo a gestire la
possessione dominica, sottolinea ulteriormente i contraddittori
mutamenti intervenuti nelle campagne nel periodo napoleonico,
con la proletarizzazione di una parte dei coloni, ma con anche
l'emergere di un nuovo ceto fra i lavoratori agricoli originariamente
senza capitali, che viene coinvolto dalla grande proprietà nell'accrescimento della produttività e della redditività agricola47.
Una spinta ad operare in tal senso non fu offerta solo dalla
ripresa dei prezzi agricoli, ma anche dal nuovo e più moderno
sistema di tassazione introdotto già in epoca napoleonica e
perfezionato nel periodo austriaco. Con esso la proprietà nobiliare,
soprattutto della bassa pianura, perse i vantaggi fiscali conseguenti
alla sottostima dei propri beni operata nell'estimo del 1641, che
arrivava anche a punte del 90%48,per cui l'alternativa era una
gestione in grado di inserirsi nel nuovo corso o l'inizio di una lenta
decadenza, come testimonia la quota consistente di fondi nobiliari
alienati tra il 1820 e il 1
-

Sempre a cavallo di questo periodo si comincia ad estendere
anche alla provincia la locazione per stima o consegna (già
praticata dalla seconda metà del Settecento nella bassa Lombardia
austriaca50) con il duplice intento di scoraggiare o quantomeno
limitare l'eccessivo sfruttamento della proprietà da parte degli
affittuali e, al contempo, di incentivare le migliorie5'. L'entità
della corrisposta monetaria, la natura stessa del tradizionale
contratto di affittanza che vedeva in posizione prioritaria le
esigenze della proprietà e la sua relativamente breve durata (tra i
quattro e i nove anni) spingevano i conduttori a concentrare la loro
attenzione solo su ciò che immediatamente aumentava la produzione, trascurando tutti quegli interventi o operazioni colturali che
potessero compiutamente fruttificare sul lungo periodo. Al contempo essi cercavano di evadere o di dilazionare tutti quei lavori
alle infrastrutture agricole della possessione - dalla manutenzione
degli stabili alla cura delle opere idriche - per concentrare le loro
energie nel lavoro campestre, al fine di ricavare dalla coltura dei
fondi il massimo di raccolto possibile5*.
Con questo tipico contratto d'affitto capitalistico, invece,
l'intera possessione viene a prefigurarsi come capitale immobilizzato suscettibile di alterazioni nel tempo, conoscendo dunque, a
seconda dei casi, decrementi o incrementi rilevabili e dunque
quantificabili. Esso si apre, quindi, con una relazione di "consegna",
stesa da un perito, che descrive minuziosamente lo stato del suolo e
del soprassuolo, le caratteristiche colturali pedologiche di ogni
fondo, il numero e la natura delle piante da "cima"o da "scalvo" ,i
filari di viti, per proseguire poi con la descrizione e la segnalazione
dello stato conservativo dei fabbricati ad uso agricolo ed abitativo.
Si chiudeva, infine, al termine della locazione, con un'analoga
relazione di riconsegna che permetteva di stimare i deterioramenti
e i miglioramenti intercorsi nel periodo in cui aveva vigoreggiato la
locazione 53.
Vediamo questa nuova concezione inizialmente già operante
nel corso della seconda metà del Settecento, con la timida
introduzione della stima dei lavori effettuati per le attività primarie
nel riattamento e "lo spurgo deifossi", limitandosi alla corresponsione del solo valore della m a n ~ d o p e r aSuccessivamente
~~.
essa si
manifesta compiutamente, nei termini descritti, con il consolida-

mento della struttura sociale verificatosi nella prima fase della
dominazione austriaca, quando il periodo di pace e la relativa
stabilità dei prezzi agricoli spingono i proprietari ad allungare i
tempi della fittanza tra i nove e i dodici anni, tempi che consentiranno il rientro dei capitali investiti dei fittavoli?
Questo è immediatamente riscontrabile nella gelsicoltura, ove
la dilatazione dei tempi di locazione consente alla proprietà di
aumentare la richiesta di impianto di nuove piante, senza che
questo dia luogo ad alcuna opposizione; l'affittuale, infatti, ha la
possibilità di ammortizzare la spesa, con vendita della foglia o con
l'allevamento diretto del filugello, dato che le piante sarebbero
entrate in produzione, sia pure limitata, tra i 4 e i 6 anni. Forse una
spiegazione dei più lenti ritmi di propagazione della coltura dei
gelsi fra pedemonte e pianura si trova proprio nel regime fondiario
e nel fatto che una parte consistente della grande possidenza
preferì gli interventi contrattuali a quelli diretti.
La mezzadria

Se l'affittanza in denaro è la modalità di locazione più diffusa
nella grande proprietà della bassa bresciana, il contratto a partecipazione mezzadrile e quello che maggiormente caratterizza la
media e piccola affittanza del piano e della fascia pedemontana,
anche se in entrambe queste aree non è infrequente trovare piccole
affittanze in denaro5? Questa forma contrattuale, consolidatasi
nella conduzione agricola fra il XVI e il XVII secolo, continua ad
operare pressoché inalterata, conoscendo solo lievi modificazioni
nel riparto dei generi, fino al primo periodo della dominazione
austriaca, quando anch'essa verrà in parte soppiantata dalla
boaria. Scarsa diffusione avrà invece, nella provincia, il contratto
di affitto a grano e mezzeria, che si affermerà in altre province
della Lombardia5?
Pur nella varietà con cui il contratto di colonia parziaria si
presenta concretamente, nella sua molteplicità di oneri e codicilli
spesso riconducibili agli elementi particolari o personali che
l'hanno costituito, i1 principio su cui si fonda e che lo caratterizza è
quello della società: il proprietario consegna la possessione dotata
di fabbricati agricoli e abitativi idonei, con i fondi a coltura
opportunamente piantumati con gelsi, viti e alberi d a scalvo,

mentre il reggitore fornisce il lavoro e i capitali di esercizio, cioè le
scorte vive e morte58.
Nel secolo delle riforme anche questa modalità contrattuale va
modificandosi nel senso di un aggravi0 della condizione contadina;
infatti, mediante una migliore precisazione dei patti colonici, si
inseriscono clausole peggiorative nella ripartizione dei generi del
suolo, con il prelievo dell'intera semente dal mucchio del colono,
con la richiesta di un canone monetario per il godimento degli
~~.
edifici colonici e con l'aggiunta di altre prestazioni l a ~ o r a t i v eIn
concomitanza all'introduzione di queste condizioni obbliganti, si
osserva anche un progressivo estendersi delle norme proibitive che
riducono notevolmente la libertà d'azione, prima consentita dai
tradizionali contratti mezzadrilibO.
In essi, infatti, gli elementi prescrittivi ruotavano attorno a
quattro momenti: il rispetto della ruota agraria indicata; il divieto
di asportare dalla possessione il concime organico; l'obbligo di
eseguire lavori per il ripristino delle culture arboree deperite e per
la manutenzione delle opere idriche; infine, l'effettuazione delle
varie condotte (gratis o a pagamento parziale) dei cereali e dei fieni
nei locali dominici. Nel rapporto tradizionale predominavano,
dunque, gli aspetti consuetudinari per cui, all'interno della condizione preliminare per la quale la locazione era da intendersi "a
migliorare e a non deteriorare", molto era lasciato all'esperienza e
alla professionalità del colono, che aveva una discreta autonomia
nella scelta dei tempi agricoli e nella valutazione dell'estensione
delle colture dei grani minuti e dei legumi, d a seminare nelle
stoppie primaverili. Autonomia tutt'altro che da sottovalutare,
che permetteva al mezzadro di inserirsi, sia pure con le sue misere
risorse, nelle fluttuazioni della domanda, variando le colture dei
grani minuti e dei legumi a sua discrezioneb1.
Così, in un quadro produttivo sostanzialmente stabile e in
presenza di una stagnazione della domanda, la proprietà, pur
riservandosi ampie facoltà di controllo, aveva demandato molte
delle incombenze della conduzione al mezzadro. Si supponeva,
infatti, che all'interno di quelle determinate condizioni produttive,
la modalità di compartecipazione degli utili fosse la forma economicamente più conveniente e, al contempo, quella più atta a
stimolare il lavoro e la produttività colonica in quanto la famiglia

mezzadrile, cointeressata alla ripartizione dei raccolti, si sarebbe
applicata con la massima intensità e diligenza alla coltura dei
fondi62.La proprietà si riservava, se mai, la facoltà di incentivare
ulteriormente l'applicazione di quel lavoro manuale - che aumentava, a parità di condizioni, la resa quantitativa di prodotto senza
impoverire il terreno - premiando le zappature nelle colture dei
minuti e, più tardi, del mais, attribuendo al contadino i 2 / 3 del
raccolto, contro la metà prevista per i fondi non zappati6).
La ripresa della domanda e la rinnovata redditività dei generi
agricoli, ma soprattutto il nuovo spirito capitalistico che le accompagnò, imposero una diversa presenza della proprietà togliendo i tradizionali margini discrezionali che la mezzadria
garantiva. Così il colono, che pur continua ad essere in qualche
forma associato nella divisione degli utili, si va sempre più
connotando in relazione alla forza lavoro che esprime; forza
lavoro ora assai preziosa, vista la carenza strutturale di braccia
che caratterizza la pianura bresciana di questo periodo e che,
dunque, al pari di quella dispiegata dagli animali, deve essere
sapientemente ripartita. Si spiegano così gli infiniti capitoli di
proibizione che vietano al colono di prestare giornate fuori dalla
possessione, di eseguire condotte o lavori con i buoi o con i cavalli
per terzi, di effettuare lavori agricoli aggiuntivi non autorizzati
nella possessione 64.
Particolare attenzione viene ora riservata, non solo alle tradizionali colture cerealicole o arboree, ma anche alle strisce di terra
dei filari e dei gelsi che intercalano l'arativo o il prato a vicenda,
per la rilevanza economica assunta dai frutti di queste piante
nell'economia aziendale. Si estese così, anche a questi lembi di
terra, il divieto di seminare zucche, patate e, persino, le leguminose
o qualsiasi altra coltivazione che avrebbe potuto in qualche misura
impoverire il terreno riducendo la produzione di foglia o di uva: di
tutte quelle coltivazioni di frutti e ortaggi, che arricchivano la dieta
delle famiglie poderali, rimase consentita solo la semina di modiche
quantità di legumi?
I1 misero raccolto di queste strisce per secoli era stato un
indispensabile integratore di prodotti e risorse di una economia
contadina che, soprattutto nella piccola e media fittanza, esauriva
il suo ciclo produttivo nell'autoconsumo della parte colonica66.

Da esse infatti i coloni riuscivano ad ottenere quel surplus di
foraggi e di mangime animale da destinare all'allevamento di
qualche bovino - di proprietà o ricevuto in soccida - che, venduto,
spesso costituiva l'unico reddito monetario in un regime economico
di sussistenza.
Dalla regolamentazione dettagliata degli intercalari, un tempo
marginali nell'economia dominica, deriva anche la fissazione del
numero e della tipologia di animali, da stalla o da cortile, compatibili con le risorse destinate alla parte colonica: infatti, lasciando
anche in questo settore un margine di discrezionalità, si correva il
rischio che il conduttore, ormai privo di risorse, le ricercasse nella
parte padronale.
Per quanto riguarda la divisione dei frutti, il discorso è piu
complesso, in quanto il confronto fra i contratti coevi e quelli del
periodo successivo andrebbe fatto comprendendo globalmente
tutte le onoranze, le regalie e il costo delle corvées che, sia pure in
misura alquanto ridotta, continuavano ancora ad essere richieste e
che risultano difficilmente quantificabili. Tuttavia, pur nelle
diversità, fino alla seconda metà del Settecento le divisioni si
effettuavano, generalmente, con i seguenti criteri: per i grani grossi
(frumento e segale), fieni ed uva alla meta; per i minuti, se coltivati
a zappa, al terzo (due al fattore e uno al padrone), altrimenti alla
metà. Al terzo erano divisi pure i legumi. A metà erano divisi
invece i lini e il riso, dovendo pero fornire il proprietario la metà
della semenza occorrente 67.
Verso la fine del secolo, come dicevamo, non e infrequente
incontrare, soprattutto nelle piccole possessioni del pedemonte,
contratti che tendono a incrementare la produzione grazie ad una
maggiore applicazione nelle colture del lavoro contadino con le
zappature; in questi casi la parte colonica viene premiata con una
migliore ripartizione delle quote: i1 frumento è suddiviso al quinto
(3 parti a1 massaro e 2 al locatore). Qualora, pero, il padrone
avesse fornito la meta della semente la ripartizione è al mezzo. Al
quinto si dividono anche il granoturco, la segale, il farro e l'orzo,
purche "sia zappato e rizappato a tempo proprio", altrimenti alla
metà68.
Nel primo ventenni0 dell'ottocento, momento di transizione
per molti settori della vita economica e amministrativa provinciale,

si nota una discreta diversificazione nei contratti mezzadrili:
alcuni continuano a presentare i consueti caratteri, altri cominciano
ad introdurre clausole in qualche modo riconducibili ai nuovi
orientamenti di gestione capitalistica: cade, inoltre, la distinzione
fra grani grossi e minuti, soprattutto con il regresso della coltura
del miglio, sempre più destinato all'alimentazione animale, e si
affermano le colture maidiche per cui, negli irrigui, il riparto viene
fatto alla metà per tutti i prodotti di coltura.
Di grande interesse, non solo per le scienze sociali, è la
differenziazione che si viene attuando nelle due colture ad alto
rendimento monetario: il gelso e la vite; quest'ultima diventa
oggetto di una coltura specializzata soprattutto nella Riviera e
nelle zone collinari, mentre è lasciata progressivamente decadere
nella pianura irrigua, in quanto la maggiore sofisticazione del
gusto - conseguente all'allargamento del mercato - rende meno
commercializzabile questo vino dal corpo più grossolano, di bassa
gradazione e più facile a deteriorarsi. Questa diversificazione di
interessi, che con proporzionali investimenti specializza i vitigni,
ebbe una ripercussione anche sulla modalità di suddivisione dei
prodotti. Ove la qualità dei prodotti è elevata, come nei vigneti del
pedemonte, il proprietario si riserva la quota maggioritaria della
vendemmia oscillante attorno ai 2 / 3, anche se non sono infrequenti
i casi in cui egli, pur attribuendone una parte al colono, si riserva il
diritto di acquistarla in cambio di un compenso prestabilito. Di
converso scema l'interesse della proprietà per le uve della pianura
irrigua, ormai marginali per l'economia dominica e spesso lasciate
come integratori alimentari per i lavoratori agricoli, mentre si
concentrano le richieste verso altri generi più redditizi, come la
foglia dei "mori"che, pressoché ovunque, è riservata al locatore69.

La conduzione capitalista: "la boaria"e la eonduzione ad economia
Da quanto siamo venuti affermando appare evidente come
l'affermazione della conduzione capitalistica dell'agricoltura si
intrecci necessariamente anche con la trasformazione dei rapporti
di produzione nella campagna70. Gli scrittori di cose agrarie
dell'epoca, infatti, non mancano di mettere in evidenza gli elementi
di staticità contenuti sia nell'affitto in denaro che nella mezzadria7'.
A premere in questa direzione contribuisce inoltre l'incremento

dei prezzi cerealicoli, almeno fino alla crisi del 1814- 16, che rese
molto interessanti gli investimenti agricoli, soprattutto per quella
parte della proprietà, nobile o borghese, che aveva saputo mettere
a profitto l'accumulazione di capitali del periodo napoleonico. Da
qui la necessità di ridefinire i rapporti con i ceti agricoli, adeguandoli alle nuove esigenze di una agricoltura sempre più orientata
verso il mercato72.
M a un'altra importante considerazione si aggiungeva alle
precedenti ed era l'aumentata produttività del lavoro soprattutto
nelle terre irrigue delle bassa bresciana, che presentavano condizioni
di elevato rendimento per le modifiche fondiarie introdotte. Le
nuove tecniche agronomiche, con l'estensione della coltura delle
foraggere e delle leguminose nella ruota agraria, avevano migliorato
il grado di fertilità dei fondi e, al contempo, avevano liberato forza
lavoro umana ed animale che, applicata ai diminuiti arativi, aveva
fatto incrementare i rendimenti. Così, con i migliori raccolti, era
aumentata proporzionalmente anche la parte colonica, parte che,
come afferma il Giorgetti ormai oltrepassava abbondantemente il
livello di sussistenza, per cui venivano a cadere le ragioni che
avevano fatto la fortuna della mezzadria nei secoli precedenti soprattutto nel Seicento - e ritornava ad essere nuovamente
vantaggioso ricorrere direttamente al lavoro salariato nelle varie
forme della conduzione ad e~onornia'~.
Il passaggio verso questa gestione, più tipicamente capitalistica,
era pero ostacolato da diversi impedimenti, non ultimo quello
della presenza di un ceto di fittavoli e coloni, raggruppato in
grandi famiglie patriarcali, in grado di disporre di un certo capitale
in mezzi di produzione e in scorte vive e morte; ceto che, pur
muovendosi all'interno di rapporti di forza impari, riusciva in
qualche misura a contrattare le condizioni di produzione con la
proprietà. La forza, che queste famiglie estese erano in grado di far
valere, stava proprio nell'elevato numero dei suoi componenti i
quali consociavano, sotto la guida di un padre padrone, le braccia
e gli scarsi utili, riuscendo così ad accumulare bestie, attrezzi e
risorse umane necessarie a gestire le grandi possessioni signorili,
spesso sparse su più comuni74.
Ed era proprio l'estensione delle possessioni a rendere impensabile qualsiasi intervento signorile nella gestione diretta,

vista l'entità dei capitali occorrenti per dotarle contemporaneamente della forza lavoro umana, degli strumenti di produzione e
delle scorte necessarie.11complesso di risposte che la componente
padronale attuò ebbe come presupposto proprio un miglior
appoderamento, con il frazionamento delle grandi fittanze a
unita poderali, più piccole, variabili tra i 40 e i 120 pio, coltivabili
da una sola famiglia con l'eventuale ausilio di manodopera
salariata.
I1 passaggio dalla mezzadria tradizionale alle forme della
biolcheria fu poi agevolato anche dall'alienazione di una parte
consistente della proprietà clericale e nobiliare a borghesi
arricchiti, nel periodo napoleonico, con capitali disponibili che
non abbisognavano del massaro proprietario dei mezzi di
produzione. Inoltre l'agricoltura richiedeva, ora, al conduttore
il possesso di più cospicui capitali rispetto al passato per attuare
le migliorie o per estendere le colture più redditizie, capitali
aggiuntivi che non sempre erano posseduti dai coloni, sempre
più investiti dal processo di proletarizzazione che interessava le
campagne 75.
Nella gestione a economia, che si andò sempre più affermando
nella bassa irrigua e che prese il nome di biolcheria, il proprietario
fornisce, oltre al fondo e agli abitativi rustici, anche il capitale
mobile, dotando la possessione di bestiame, sementi, strame,
attrezzi agricoli e quant'altro occorrente per i lavori campestri,
venendo in questo a prefigurarsi come un vero e proprio imprenditore capitalistico, mentre il colono, ormai privo dei mezzi di
produzione, si vede sempre più assimilato alla manodopera
salariata. Tuttavia le diverse modalità con cui si effettuava la
retribuzione individuavano due tipologie assai differenti nell'universo contadino. Nella prima, chiamata terzeria, il "terzarolo"
partecipa ancora alla divisione degli utili - sia pure in maniera
ridotta rispetto alla colonia - dato che si dividevano i prodotti del
suolo e del soprassuolo, al netto delle sementi e spesso anche delle
spese di campagna, al terzo: 2/ 3 al padrone e 1/ 3 al bifolco, con le
uniche eccezioni della foglia dei gelsi e qualche volta dell'uva, che
il locatore riserva interamente per sé76.
Se d a un lato la terzeria, per i caratteri consociativi che
ancora presenta, si può ancora prefigurare come un rapporto di

società fra capitale e lavoro, dall'altro, proprio il mancato
possesso di capitali e dei mezzi di produzione d a parte del
conduttore e la presenza determinante della proprietà in ogni
scelta e in ogni momento cruciale della stagione agricola,
alterano irrimediabilmente il rapporto paritetico ipotizzato
nella mezzadria. Per cui, in realtà, la quota dei prodotti assegnata
al conduttore non è più intesa come ripartizione fra contraenti
paritetici dei frutti che, ognuno per la propria parte, ha contribuito a far maturare, quanto piuttosto come compenso per la
forza lavoro impiegata nella terra. Questa distinzione è fondamentale, in quanto evidenzia che ormai è il proprietario fondiario
che dispone autonomamente la forma contrattuale più consona
ai suoi interessi e ai suoi bisogni, stipulando con la famiglia
contadina un patto di terzeria o di economia e "accordando" gli
adulti in età lavorativa7'.
La figura del terzarolo, dunque, oscilla fra due poli: d a un lato
mantiene ancora un margine di iniziativa che lo rende assimilabile
alla figura del colono, dall'altro la sua precaria situazione economica, per l'esosità dei patti agrari e per le congiunture stagionali,
lo mette in costante pericolo di scivolare e confondersi nella
categoria dei lavoratori dipendenti.
Nella seconda forma della conduzione ad economia il contadino
si "accorda" con un salario consistente in una parte monetaria attorno alle 150 lire all'anno per ogni uomo della famiglia in età
lavorativa - e in una parte in generi (4 some di granoturco, 2 some
di frumento, tra le 4 e le 6 gerle di vino "vinello" o di vino
"mnrello", l'olio per la lampada della stalla e un quantitativo di
legna). Generalmente i giovani, non ancora completamente maturi
dal punto di vista lavorativo, vengono assunti, invece, alla metà
della retribuzione - in generi e in denaro - pattuita per gli uomini,
mentre le donne o gli individui della famiglia rurale non assunti
stabilmente si pagano in rapporto alle giornate di lavoro effettivamente prestate. Spesso il proprietario associa la famiglia a una
parte delle colture maidiche e, in cambio dell'esecuzione gratuita
delle operazioni di sarchiatura e zappatura, concede da 114 a 1/ 3
dei raccolti a secondo della fertilità dei fondi78.
In entrambi i patti colonici, i "terzaroli" o gli "accordati"
hanno la possibilità di conseguire un reddito monetario aggiuntivo

con l'allevamento dei bachi da seta effettuato in consocietà con il
proprietario: il primo fornisce la foglia (generalmente 50-60 pesi
) , e la
bresciani - kg. 401 148 1 - per ogni oncia di ~ e m e n t e ~i ~locali
legna, mentre il secondo presta il lavoro necessario all'allevamento
del gelso e del filugello: le gallette, come la semente, si ripartiscono
alla metàg0.

La natura del suolo e i differenti ritmi dello sviluppo agricolo:
il monte
Nel periodo che stiamo considerando si verifica uno sviluppo
ineguale nei ritmi di incremento della capitalizzazione agricola
nelle tre fasce in cui si suole schematicamente suddividere il
territorio bresciano: la montuosa, la pedemontana e la bassa
pianura irrigua. In età moderna, questi tre ambienti morfologicoclimatici avevano dato vita a complesse tipologie di sviluppo
che, pur integrandosi, si differenziavano per le specifiche
modalità con cui avevano organizzato lo sfruttamento del
territorio.
L'economia delle valli, pur fortemente marcata dalle attività
silvo-pastorali, presentava forme miste essendosi solidamente
impiantate, d a tempi immemori, rilevanti attività estrattive e di
trasformazione, oltre a una fiorente industria di tessiturag1.
I caratteri ambientali non avevano contribuito ad estendere al
monte i vantaggi della rivoluzione agraria, tanto che l'economia
valligiana inizia proprio con l'ottocento la sua parabola discendente anche per la crisi che investe, con tempi e modalità
differenziate, i due settori portanti della sua economia: quello
della lavorazione del ferro e quello silvo-pastorale. Quest'ultimo
risentì, poi, delle tensioni esercitate dalla nuova organizzazione
politica sulle vastissime proprietà vicinali. Anche l'aumento del
carico prediale, determinato dal nuovo sistema impositivo che
aveva eliminato i tradizionali privilegi di esenzione goduti sotto la
Repubblica di Veneziag2,contribuì ad aggravare lo sfruttamento
indiscriminato delle risorse: per far fronte al fisco si assecondò
l'aumento della domanda di combustibile da parte delle nuove

manifatture con indiscriminati disboscamenti, mentre la minaccia
della vendita dei beni comunitari determinò un dissennato sfruttamento delle risorse del s o t t o b o ~ c o ~ ~ .
Per quanto riguarda il settore più prettamente agricolo non si
erano registrate alcune modificazioni, né nel regime di conduzione,
né nelle tecniche di coltivazione, per cui, nei pochi arativi dei
fondovalle o nei terrazzamenti dei pendii, la ruota prevedeva
l'alternarsi inalterato delle diverse colture cerealicole: iniziava il
mais, seminato nel campo ove l'anno precedente si era coltivato il
frumento, seguiva il grano saraceno e poi il frumentog4.Anche le
colture del gelso e della vite, che pure si erano ben impiantate
lungo i pendii più dolci delle parti meridionali delle valli, non
raggiungeranno mai un grande rilievo economico. Complessivamente il deficit alimentare della zona montana era considerevole,
tanto che i raccolti bastavano a coprire solo un periodo assai breve
dell'anno - non più di quattro mesi - nonostante il notevole
contributo apportato nella dieta montanara dalle castagne e dalle
patate 85.
L'epidemia bovina, che aveva imperversato dal l796 al 1798
compiendo - come scrisse un autore coevo - una vera e propria
"strage de' bestiami", aveva inoltre contribuito a piegare tale
economia, intaccando in maniera considerevole una delle più
importanti fonti della ricchezza valligiana e portando alla
rovina molti malghesi: questa crisi fu così grave d a mettere in
pericolo la secolare simbiosi fra monte e piano, per cui a
consumare il fieno delle cascine della bassa pianura furono
chiamati i "malghesi bergarnaschi" e si arrivò fino a stallare le
bestie dei macellai milanesig6. Risale a questo periodo il primo
trasferimento al piano di una parte dei maggiorenti montani, che
utilizzarono i propri capitali per acquistare una quota non
indifferente dei beni ecclesiastici messi all'incanto dalla repubblica Cisalpina.

Anche questa fascia geografica durante il periodo veneziano
aveva conseguito una sua specifica configurazione politico/ amministrativa godendo di privilegi in materia fiscale - soprattutto in
relazione ai dazi - che avevano stimolato la formazione di un ceto

contadino dalla fisionomia mista, abituato ad incrementare il
proprio reddito poderale con attività legate al commercio: attività
agevolate dalla particolare posizione geografica che faceva del
pedemonte e delle riviere il punto di raccordo fra i prodotti
dell'agricoltura irrigua della bassa e quelli dell'economia valligianas8. E infatti, proprio in questa zona, si erano installati da secoli i
tre più importanti mercati agricoli settimanali della provincia:
quello di Rovato, in Franciacorta, specializzato in fieno e bestiames9; quello di Iseo, dai caratteri misti per la gran quantità di
derrate e di prodotti, tessili e manifatturieri che vi si trattavano; e,
infine, quello di Desenzano, fondamentale per il commercio delle
biade, che giungeva a rifornire l'entroterra dalla Va1 Sabbia fino
alle Giudicariego.Inoltre, la vicinanza alla città e la presenza di un
discreto numero di piccoli proprietari, che dipendevano solo in
parte dal lavoro signorile, avevano agevolato anche la diffusione
del lavoro a domicilio, conseguente al decentramento di alcune
attività tessili.
In questa zona il regime fondiario può essere definito misto pur
nella predominanza della tradizionale proprietà signorile che,
però, non presenta qui i caratteri egemonici della pianura irrigua,
per la rilevanza della piccola e media proprietà contadina. L'appoderamento è dunque estremamente vario: dai terrazzamenti della
collina, ai piccoli e medi poderi della regione pianeggiante ai piedi
delle colline, alle medie possessioni che incontriamo appena si
scende verso la zona irriguag1.
I1 regime della proprietà fondiaria, il suo essere regione di
transito, rese questa zona più duttile nella percezione delle
novità, tanto che essa fu forse quella che trasse maggiori benefici
dalla ripresa Settecentesca. Infatti, la frantumazione del territorio
in piccoli poderi rese possibile una consistente penetrazione dei
capitali cittadini, di provenienza piccolo medio-borghese, in
~.
ceto sociale,
cerca di lucrosi investimenti f ~ n d i a r i ~Questo
legato alle professioni liberali, assai attento alla redditività del
proprio investimento, era disponibile ad attuare le migliorie
necessarie, anche perché essendo libero da tutti i vincoli di
ordine storico-ideologico che gravavano sulla proprietà nobiliare,
non si faceva scrupolo di intensificare la richiesta di tutti quei
lavori che avrebbero accresciuto le rese agricole, imponendo un

più esteso uso della vanga e della zappa nelle colture agostane e
primaverili.
La maggiore presenza dei proprietari e l'alto rapporto esistente
in questa zona fra produttività e lavoro profuso contribuirono a
rendere maggiormente duttile il rapporto mezzadrile, per cui esso
non costituì un ostacolo alle trasformazioni agricole, ma piuttosto
divenne una specie di cornice entro cui si ridefinirono i rapporti di
produzione e si introdussero i miglioramenti. Il problema dei
proprietari non era qui, dunque, tanto quello di superare i
tradizionali patti colonici mezzadrili, quanto semmai di meglio
precisarli in senso restrittivo, introducendo obblighi e, soprattutto,
carichi di lavoro a g g i ~ n t i v i ~ ~ .
Si assiste dunque a un movimento differenziato rispetto alle
aziende del piano, ove il passaggio verso una gestione capitalistica
della campagna passa, invece, necessariamente attraverso il
superamento del tradizionale rapporto mezzadrile verso le forme
più adeguate della boaria. Passaggio, però, che abbiamo visto
essere tutt'altro che lineare, considerati gli alti costi economicosociali richiesti dalle necessarie ristrutturazioni aziendali con
immobilizzi spesso sproporzionati rispetto ai reali vantaggi immediati che ne derivavano. Questo spiega i tempi relativamente
lunghi richiesti nella bassa per la modifica su larga scala dei
rapporti di produzione.
Mentre, dunque, nella pianura una parte considerevole degli
investimenti signorili fu assorbita dalla trasformazione delle modalità di conduzione, nel pedemonte, invece, i proprietari, liberi
dal problema di rimpiazzare le modeste scorte - vive e morte - che
continuarono a mantenersi di competenza colonica, poterono
concentrare i propri investimenti nell'assecondare le nuove e
redditizie colture del gelso e le più raffinate richieste di prodotti
vinicoli, specializzando la coltura della vite: generi che vennero
riservati per se, conservandosi, invece, la tradizionale ripartizione
nei cereali94. 11 rientro a breve dei capitali investiti era, del resto,
garantito dal fatto che i nuovi impianti, pur giungendo a completa
maturazione dopo sei anni, cominciavano a fruttificare già sui
tre95. I1 mantenimento dei tradizionali patti colonici, benchk
aggravati d a condizioni di ogni sorta, permette dunque ai proprietari di concentrarsi sulle colture più redditizie, impiantate nei filari

che intercalano il prato o l'arativo, sicuri che il colono non
avrebbe trascurato le colture dell'arativo e del prato, compartecipando esso stesso alla divisione di quei frutti.

La bassa pianura irrigua
Mentre nella parte pedemontana predomina la piccola coltura
intensiva, nella pianura si ha invece l'affermazione della media e
grande coltivazione, dai caratteri generalmente ancora estensivi
per la carenza di capitali9? La natura del terreno, il clima, gli
interventi umani che nel corso dei secoli avevano canalizzato le
acque dei fiumi e delle risorgive - rendendo praticamente irrigua
quasi tutta questa regione - facevano sì che qui si concentrasse la
maggior parte della produzione agricola della provincia, dai
cereali al riso e, soprattutto, al linog7.In questa zona vi era pure la
maggior parte dei prati stabili della provincia, sia per l'abbondanza
di acque, sia per il grande bisogno di concime organico richiesto
dalle colture dei cereali e del lino. incessantemente praticate nella
rotazione al quarto.
Nella zona dell'oglio, per tutto il periodo del Regno d'Italia, il
prodotto principale era il lino nostrano, quantunque vi abbondassero anche il frumento, il granoturco, il miglio e i fieni, a causa
dicevamo - della discreta estensione dei prati stabili e a vicenda
che permettevano lo stallaggio delle mandrie alpine per 6-8 mesi:
ad esse era affidato il compito di consumare il foraggio, fornendo,
al contempo, la possessione degli strami indispensabili a l l ' a r a t i ~ o ~ ~ .
Questa zona, pur essendo direttamente investita dalle trasformazioni agronomiche e produttive, mostra tuttavia un minore dinamismo rispetto alla fascia pedemontana; tale divario è attribuibile
in larga parte al regime di proprietà predominante - quello della
grande possidenza - che non sempre poté disporre dei capitali
richiesti per il passaggio ad una gestione capitalistica. Qui dunque
il vecchio ciclo produttivo, cerealilinovino, mostra una buona
capacità di persistenza, nella consueta alternanza al quarto che si
era ben definita nel S e t t e ~ e n t o ~ ~ .
Per quanto riguarda i rapporti di produzione, la tradizionale
conduzione mezzadrile, ancora discretamente presente in epoca
napoleonica, tende sempre più a regredire - scalzata dalle forme,
più consone alla conduzione capitalistica, della boaria o biolche-

ria - tanto d a divenire, diversamente dal pedemonte, il contratto
di locazione che caratterizza il latifondo e la proprieta assenteista 'O0.

Le novità: la rottura del vecchio ciclo produttivo e l'intensifieazione
della gelsi-baehicoltura
Nel Settecento il vecchio ciclo produttivo - articolato sui tre
campi e imperniato sulla coltivazione promiscua dei cereali e del
vino - è ormai generalmente superato nella provincia, con la
compiuta affermazione delle colture maidiche nell'alternanza
agraria; essa infatti incise profondamente sia sui criteri di sfruttamento del suolo, sia sulle modalità della conduzione del podere,
modificando, così, in modo sostanziale anche i rapporti di produzione lo'. Infatti, pur nella differente composizione della ruota che poteva conoscere variazioni fra pianura irrigua e pedemonte
per la presenza o meno del lino - il podere da un lato veniva ora
trincerandosi in una nuova autosufficienza garantita al contadino
con il granoturco, mentre dall'altro si apriva ai nuovi indirizzi del
mercato, migliorando e diversificando la produzione dei generi
base del canone dominico (grano, lino, vino o la foglia del
gelso) 'O2. Questo regime produttivo si va ulteriormente precisando
nel periodo della Restaurazione, con il perfezionamento delle
colture intercalari della vite e del gelso, che faranno aumentare la
redditività complessiva dell'agricoltura, garantendo al contempo
al colono l'apporto in denaro indispensabile per sostenere le spese
agricole 'O3.
La coltura del gelso è, però, quella che più di ogni altra agisce
sulle condizioni sociali delle campagne, non solo perché coinvolge
una manodopera aggiuntiva, dai bambini alle donne, ai forestieri,
ma soprattutto perché essa, generalmente, da vita ad una compartecipazione fra proprietario e contadino nell'allevamento del baco
da seta 'O4. Infatti, quasi ovunque l'allevamento del filugello k fatto
in società, con la divisione dei bozzoli alla metà: il proprietario
fornisce la foglia e la metà delle sementi, mentre il contadino il
lavoro e le spese della cura del gelso e della bigattiera. Questo patto

di soccida, pur nella impari distribuzione degli oneri, rappresentò
un formidabile strumento di accumulazione di capitali che, a
livello differenziato, interessò tutti i ceti sociali della campagna, i
quali videro aumentare la loro pur modesta disponibilità monetaria, per la ricaduta immediata in giornate di lavoro aggiuntive e
per l'incremento del lavoro a domicilio ' O 5 .
A sua volta questa micro-circolazione stimolò un aumento
della domanda nelle campagne e una ripresa degli investimenti
immobiliari, ormai fermi, a livello contadino, da oltre un secolo.
Infatti, già nella prima meta del Settecento, i paesi investiti da
queste trasformazioni agricole cominciarono a presentare aspetti
urbanistici, e financo paesaggistici, assai differenti da quelli che
continuavano nel tradizionale modello produttivo 'O6. Di questo si
stupirono gli stessi contemporanei, sorpresi nel constatare gli
effetti che gli ineguali sviluppi della ripresa agricola andavano
determinando. Essi non poterono far a meno di osservare come
questi processi trasformativi investissero principalmente proprio
le comunità che avevano saputo adeguarsi alle richieste del
mercato, introducendo le nuove coltivazioni o perfezionando
quelle esistenti come la vite.
Così, un parroco di un paese della Franciacorta, nelle sue
memorie del 1734, delinea efficacemente i caratteri del "secolo
d'oro9'chesembrava stesse per aprirsi alla sua comunità, aspetti che
escono ingigantiti proprio dal confronto con il precedente periodo
di stagnazione che si stava chiudendolo7.Egli scrive che non solo
tutto il territorio è stato messo nuovamente a coltura, dopo
l'abbandono precedente, ma "quel che arreca stupore e meraviglia
è che oltre la coltivazione di tanto terreno l'hanno poi anche
arricchito da copiosissime sceltirsime viti, non ritrovandosi nepur
un campoprivo di questofrutto". Tuttavia la ripresa non presenta
solo le tradizionali connotazioni della coltura promiscua, ma è
strettamente connessa alla capacita di adeguarsi ai nuovi e redditizi
indirizzi legati alla gelsi-bachicoltura. Egli, infatti, soggiunge che i
gelsi, "di recente impiantati", forniscono un "copiosìssimo utile
annuale, non essendosi mai veduto a memoria d'uomini di Cazzago
tanta quantità di bìgatti"'08. Parallelamente a questo sviluppo
agricolo, il paese è anche interessato da un altro processo economico
che si presenta soprattutto nella forma del lavoro a domicilio, con

la filatura e la tessitura del lino, che contribuisce ad accrescere la
disponibilità monetaria delle famiglie contadine. E la richiesta di
tali attività è così intensa che le donne "aguzzano le dira su la rocca
giorno e notte non avendo di riposo neppure le feste i s t e ~ s e ' ' ~ ~ ~ .
L'abbondanza monetaria e l'incremento demografico, dovuto
al fervere delle molteplici attività, rilanciano il settore edilizio
fermo da un secolo, per cui si costruiscono nuove case o si
ristrutturano, innalzandole, quelle esistenti. E i caratteri di questo
rapido cambiamento, legato all'inserimento precoce del paese nel
nuovo flusso economico, emergono con chiarezza dal confronto
con i comuni limitrofi: a Cazzago non si trova casa o la si trova ad
un costo doppio, eppure la gente continua a stabilirvisi per le
buone opportunità di lavoro e di guadagno che vi si trovano I l 0 . La
precoce e contemporanea presenza in questo paese di tutti quegli
aspetti dello sviluppo settecentesco - caratteristici della fascia
collinare (viticoltura, gelsicoltura, tessitura a domicilio, ripresa
demografica), ma altrove presenti in ordine e tempi differenziati attribuisce un valore paradigmatico alle modalità della sua crescita:
in poco più di un secolo la sua popolazione raddoppia e i
commerci ripartono tanto che, stando ai registri dei dazi, i carri
partenti da Cazzago arrivarono anche a 10.000 l'anno l ' l .
I1 cresciuto interesse per la bachi-sericoltura è comprovato
anche dalla progressiva estensione alla bassa pianura irrigua della
coltivazione del gelso, che va sempre più soppiantando la vite il cui
prodotto, dicevamo, aveva perso d'interesse per l'economia dominica, tanto che non è infrequente trovare casi in cui l'uva dei filari è
lasciata in godimento ai coloni 12.
Più si scende dal pedemonte verso la fascia dell'oglio e più
questa straordinaria mutazione si fa marcata e va progressivamente
alterando la fisionomia del paesaggio agrario, d a secoli immutabile
nei suoi campi a prato stabile o ad arativo, solcati da filari di viti a
sostegno secco o ancora maritate agli "oppi'' o ai frassini e nei cui
intervalli si alternavano cereali e foraggere: filari fitti, distanti
generalmente gli uni dagli altri 20 o 25 metri, e orientati da "mezzogiorno a tramontana" per meno adombrare le coltivazioni ' l 3 .
Questa modalità colturale, che disegnava paesaggio e rapporti di
produzione, si era prepotentemente affermata nella provincia fra il
XV e il XVI secolo, come testimonia la rilevazione catastale del-

l'estimo del 1641, la quale ci attesta la grande diffusione della coltura
promiscua dei cereali e della vite anche nei fondi irrigui della bassa,
che pure mal si prestano alla sua coltivazione. Questa duplicità dei
generi che in tal modo si ricavava era del resto, spesso, unica
garanzia di sopravvivenza, nelle congiunture negative, per un economia contadina ancora in larga parte chiusa nel cerchio dell'autosufficienza e in cui il vino rappresentava spesso uno dei pochi generi
d a monetizzare. Senza contare poi che, pur nella scarsa duttilità,
questa modalita colturale permetteva un adeguamento a1 variare
delle richieste strutturali, ampliando la fascia dell'arativo in presenza
di aumento stabile della richiesta di farinacei o, restringendola,
aumentando il numero dei filari nei periodi di forte recessione, come
durante la lunga crisi agraria del secondo Seicento Il4.
Questa collaudata affidabilità contribuisce a spiegare la grande
capacità di resistenza che questo ciclo produttivo mostra - ancora
nella prima metà dell'ottocento - anche nei confronti delle nuove
e più redditizie pratiche agricole emergenti, legate alla gelsibachicoltura. È interessante però notare che, ora, la resistenza non
proviene tanto dalla piccola conduzione diretta - organizzata nei
rigidi principi dell'autarchia domestica e che vede in questa
attività una determinante forma di integrazione monetaria -,
quanto piuttosto d a una parte della grande proprietà che opera in
una economia di mercato, ma che non ha capitali o non ritiene
opportuno impiegarli per la sostituzione delle piantate e perciò si
affida alla gradualità e ai tempi dei patti agrari, inasprendo gli
obblighi contrattuali e ridando nuovo vigore alle antiche consuetudini di scaricare sui conduttori i costi delle migliorie.
La spiegazione, dunque, dei diversi ritmi di propagazione del
gelso va ricercata, oltre che nelle modalita di coltivazione dei
terreni, anche nel regime della proprietà fondiaria: si afferma
precocemente nel pedemonte e nella media proprietà della pianura
e, successivamente, nelle grandi possessioni. Ovunque, infatti, le
caratteristiche pedologiche del terreno non siano propizie alla
coltura specialistica della vite, essa viene estirpata, per cui finisce
per instaurarsi un rapporto inversamente proporzionale fra queste
due colture: dove si afferma l'una regredisce l'altra1?
Molteplici testimonianze coeve confermano questa tendenza,
dal Sabatti, al Menesis, all'inchiesta di K. Czoernig del 1836.

Quest'ultima, poi, per la capillarita della sua rilevazione, ci permette di verificare le modalità e i tempi di diffusione del processo
di trasformazione del paesaggio e dei rapporti di produzione che
abbiamo descritto. Essa ci consente inoltre di delineare una mappa
della coltivazione della vite e della penetrazione, differenziata per
aree ambientali e sociali, della gelsicoltura nelle campagne bresciane. In molti paesi del distretto di Bagno10 i campi risultano
sgombri dai filari di vite, ma al conternpo si nota un notevole
incremento della coltivazione dei gelsi proprio negli arativi. Anche
in un altro distretto della bassa, come Montichiari, ove pure si
assiste ad una diffusione della gelsi-bachicoltura, a cavallo degli
anni trenta viene fortemente limitata la coltivazione dei vitigni al
punto che parte del fabbisogno di combustibile è coperto dalla
legna proveniente dall' estirpazione dei vecchi filari e dei suoi
sostegni vivi 'l6. Al contrario, nel distretto limitrofo di Leno, con
preponderanza del regime di proprietà signorile, nello stesso
periodo, la coltura promiscua cerealiivite interessava ancora una
fascia assai estesa di territorio: la meta dei terreni di Gottolengo e
Fiesse, la quarta parte di quelli di Gambara, la sesta parte di quelli
di Pavone Mella, l'ottava parte di quelli di Porzano e Milzanello,
la decima parte per Pralboino e, infine, la dodicesima di quelli di
Manerbio e Cigole1I7. In un'altro distretto dalle caratteristiche
simili come quello di Verola, invece, i gelsi, che pure hanno
sostituito le varie piante d a scalvo delle cavedagne, non sono
ancora entrati nell'arativo l

Le colture cerealicole e l'allevamento dei bovini
Prima di inoltrarci nella trattazione delle modalità colturali
dell'arativo con le sue consociazioni, ci pare opportuno soffermarci
su un altro elemento che connota i caratteri dell'agricoltura
bresciana e che mostra, ancora dopo l'Unità, un forte grado di
persistenza: ci riferiamo, cioè, al complesso problema dell'intreccio
fra produzione del suolo e allevamento bovino con tutte le sue
connessioni produttive, economiche e sociali. Durante il periodo
che si era appena concluso, vari fattori, ambientali, economici e

politici, avevano concorso - dicevamo - a unificare e integrare il
mercato locale che si presentava come un corpo fortemente
unitario, con ampie autonomie e con una propria marcata fisionomia produttiva all'interno dello stato di Terraferma 19.
Così, dunque, soprattutto nel corso del Seicento-Settecento, i
rapporti di interdipendenza funzionale fra le varie zone del
territorio bresciano si erano andati sempre più perfezionando in
un modello che potremmo schematizzare in questo modo: la parte
montuosa forniva latticini, carne, lana e richiamava, a sua volta,
soprattutto cereali; il pedemonte e le riviere, che pure raramente
raggiungevano l'autosufficienza alimentare, fornivano eccedenze
di ottimo vino e di olio, mentre il piano provvedeva a supplire le
carenze cerealicole e foraggere delle altre due parti, riuscendo nelle
buone annate ad esportare quantitativi fuori dalla provincia e
dello stato, utilizzando soprattutto i canali forniti dal fiorente
contrabbando che si era installato nelle riviere 120.
Questa integrazione funzionale, dovuta anche alla politica
annonaria dei Rettori veneti, aveva selezionato e premiato, fra le
varie attività agricole che si svolgevano in queste diverse zone
climatiche, quelle più consone a questa suddivisione del ciclo di
produzione agricolo. La particolare conformazione del territorio,
per un terzo montagnoso e la vicinanza della Valtellina e del
Tirolo, che da sempre attiravano i grani della pianura, avevano del
resto favorito questa specializzazione settoriale: così dunque le
aziende della pianura irrigua concentrarono i loro capitali nell'incremento delle colture cerealicole e foraggere, demandando alle
mandrie alpine, numericamente sproporzionate rispetto alle potenzialità del territorio su cui erano stanziate, il consumo dei fieni
delle grandi cascine del piano 121.
Questa simbiosi fra monte e piano non è certamente una
caratteristica della sola provincia bresciana; tuttavia la metodicità
e la capillarità con cui essa si realizza ci fanno ipotizzare una
specificità locale, che dà vita ad un modello di integrazione fra
agricoltura e allevamento alpino, individuando una vera e propria
divisione settoriale fra le varie zone della provincia del medesimo
ciclo di produzione agricola.
La fortuna di questo ciclo integrato, collaudato da una pratica
secolare, consisteva nel fatto che esso, assecondando le caratteri-

stiche morfologiche e climatiche del territorio, offriva innumerevoli
vantaggi ad entrambe le parti: l'azienda del piano vendeva
direttamente in cascina il proprio fieno, ottenendo anche un
abbondante letame indispensabile per il ripristino della fertilità dei
terreni, senza per questo operare investimenti per stallare nella
possessione i bovini occorrenti. Anche i proprietari delle mandrie
montane erano avvantaggiati da questa situazione, in quanto il
loro essere indispensabili al ciclo agricolo non faceva lievitare
eccessivamente il costo del fieno. Senza contare, poi, che la
vicinanza dei mercati della pianura facilitava lo smercio diretto dei
loro prodotti vaccini122.Questa simbiosi liberava tra l'altro un
enorme quantitativo di capitali, altrimenti immobilizzati nelle
cosiddette scorte vive, che invece poterono essere proficuamente
impiegati - già tra il Quattrocento e Cinquecento - nell'escavazione
delle seriole e, nei secoli successivi, nella realizzazione di opere di
estensione capillare degli irrigui 12'.
Questa divisione delle funzioni, se era del tutto priva di
significato per le produzioni agricole, ebbe invece profonda
influenza sulle vicende sociali per il peso che essa esercitò nella
strutturazione dei rapporti fra le classi rurali. Infatti, la possibilità
di disporre stabilmente di questa riserva di bestiame, senza
obblighi e vincoli di sorta, contribuisce a rafforzare storicamente
la proprietà e a indebolire il rapporto mezzadrile, selezionando un
ceto contadino con scarsi capitali; capitali che spesso si limitano al
possesso dei soli mezzi di produzione e ai buoi, unica fonte di
energia sussidiaria al lavoro umano.
Di questo forniscono ampia testimonianza i contratti di locazione della grande e media conduzione ove, generalmente, gli
elementi prescrittivi inerenti al bestiame si riducono all'elencazione
delle sole bestie da giogo o da traino indispensabili al ciclo dei
lavori agricoli, mentre per i foraggi si limitano all'obbligo di far
consumare tutto il fieno in cascina e di non asportare gli strami
animali fuori dalla possessione Le mandrie vaccine dei valligiani
costituiscono, dunque, non solo una preziosa riserva di carne per
la popolazione urbana, ma una delle condizioni fondamentali
della redditività e, successivamente, dello sviluppo agricolo ' 2 5 .
Questo chiarisce l'apparente paradosso di una provincia che
precocemente introduce nelle vicende agrarie la coltura del trifoglio,

al posto del maggese, ed estende il prato stabile nella bassa irrigua,
senza che ciò dia origine ad un parallelo incremento dell'allevamento bovino stallato stabilmente nelle aziende agricole; come
pure spiega la scarsa rilevanza assunta, durante il periodo delle
riforme, dal dibattito sulle foraggere e sull'allevamento vaccino in
relazione alle rese agricole, dibattito che verterà piuttosto sulla
forma dell'utilità delle colture di ristoro e dei sovesci '26.
Questa simbiosi regge sostanzialmente, mostrando una buona
capacita di adeguamento, fino alla crisi del 1848-50, tanto che si
nota come l'incremento numerico delle mandrie montane sia in
stretto rapporto con il passaggio allo sfruttamento intensivo dei
terreni, con l'adozione della pratica della rotazione e al conseguente
aumento della superficie destinata alle colture foraggiere. Infatti,
l'alternanza delle colture maidiche, del grano e del lino portava
anche all'estensione delle colture foraggiere con l'aumento dei
prati a vicenda, prati che a loro volta erano incrementati per
ristorare i terreni con un anno di riposo, ma che al contempo
fornivano un prodotto facilmente commercializzabile, come i
foraggi, o che, consumato con le modalità descritte, consentiva
maggiori quantitativi di ingrasso indispensabili per proseguire
nello sfruttamento intensivo dei fondi.
Pur nell'estrema difficoltà nell'operare confronti fra valori
statistici raccolti in periodi storici assai differenti e su di un
territorio non omogeneo 127, i dati generali che possediamo contribuiscono a segnalare la linea di fondo che abbiamo delineato. Così,
nel primo grande censimento condotto con criteri relativamente
attendibili dal Capitano Francesco Grimani e pubblicato nel 1764,
risultano presenti nella provincia i seguenti capi di bestiame 12*:
Bovini
da giogo da strozzo

I

Cavalli

I

Pecorini

1

Caprini

1750

77

148

175

22

Territorio

37219

5798

3664

6388

1246

Valli

12876

3072

79 1

33373

11957

Totale

5 1845

8947

4603

39936

13225

Chiusure
i

I

Stando alle cifre fornite dal Sabatti, nei primi anni dell'ottocento si contavano nelle valli circa 11SO0 vacche da malga: i valori
sarebbero dunque quasi quadruplicati nonostante l'epidemia
bovina del 1794-96 129.
Con la perdita della Valcamonica, anche il patrimonio ovino e
caprino subisce una consistente decurtazione, passando dalle
45.330 unita del 1764 a 18.500 capi13*. Tuttavia, non estraneo a
questa riduzione risulta il mutato indirizzo della richiesta agricola
che, abbisognando di più consistenti ingrassi, aumenta la disponibilità di fienagione e la richiesta di stallaggi invernali, orientando
così i valligiani verso lo sviluppo dell'allevamento bovino a
detrimento di quello ovino, a cui erano sottratti pascoli e risorse.
Dopo questa contrazione l'allevamento di questi animali si manterrà poi sostanzialmente stabile negli anni della restaurazione,
contandosi nel 1833 in tutta la Provincia 15.257 ovini - fra
montoni, pecore e agnelli - e 7.707 capre, mentre complessivamente
i bovini (sempre con esclusione di quelli della Valcamonica) sono
passati a 56.225 capiI3l.
Se poi si passa ad una analisi più settoriale dei dati forniti dalle
due rilevazioni, si osserva una più marcata trasformazione nella
composizione del patrimonio bovino che ci rimanda alle diverse
tecnologie agricole; infatti, nel censimento del 1764, 1'85% è
costituito dagli animali d a giogo, cioè dai buoi, e solo il rimanente
15% da quelli d a strozzo, cioè d a stalla. Segno questo di pratiche
agrarie imperniate in larga parte sull'arativo e di uno scarso
sviluppo nella tecnologia agricola, che faceva ancora abbondantemente ricorso ai pesanti aratri a carrello introdotti quasi due secoli
prima. L'adozione dei modelli di alternanza, pur nelle differenti
modalità triennali, quadriennali e quinquennali, riduce e diversifica
la parte destinata all'arativo, ma soprattutto richiede l'impiego
più intenso del cavallo e del lavoro umano. Così, nel complesso
delle lavorazioni campestri preparatorie alla semina, previste nelle
"colture agostane, a rampone e rn~ggenghe"'~~,
si impiegano i buoi
solo nell'aratura pesante, mentre per le numerose operazioni di
erpicatura o di seconda aratura nei terreni più leggeri si utilizza
ormai il cavallo.
Non estranea alla trasformazione dell'allevamento vaccino è

anche l'affermazione della colture maidiche che, prevedendo un
maggior intervento del lavoro umano con le operazioni di zappatura, sarchiatura e colmatura, giocano un ruolo importante nella
riduzione dell'impiego dei bovini. Infatti osserviamo che, nel 1833,
tutti i buoi d a lavoro dell'intero territorio bresciano assommano a
35.102 capi, cifra che coincide grossomodo con quella attribuita,
nel 1764, al solo piano (35.969 capi). I cavalli passano invece dai
4.435 del 1764 ai 7.250 del 1833, di cui 6.254 ad uso esclusivamente
agricolo l 33.

Le alternanze agrarie, Le modalità colturali e le concimazioni
Nel periodo che stiamo considerando, dicevamo, si impostano
e giungono a compimento, su scala provinciale, i molteplici sistemi
di alternanza agricola che saranno poi praticati sino alle soglie
dell'agricoltura odierna, quando l'abbondante disponibilità a
prezzo contenuto dei fertilizzanti chimici supplirà ai vantaggi
derivanti dalla rotazione delle colture. Dopo il primo trentennio
del secolo, dunque, l'utilità dell'avvicendamento e i criteri della
sua applicazione erano penetrati e conosciuti nelle campagne
bresciane, anche se la scelta di un sistema rispetto all'altro è molto
spesso da ricondurre a necessità economiche più che a riflessioni
agronomiche
Né ciò può stupire, in quanto l'adozione di una pratica
completa di avvicendamento richiedeva poderi di medie dimensioni, dai 40 ai 60 piò13? Al di sotto di queste estensioni essa non
poteva che essere imperfetta in quanto il coltivatore per sostentarsi,
pagare canone o imposte e le altre spese di conduzione, non poteva
rispettare i periodi di riposo, per cui cercava di ripristinare la
fertilità del terreno con abbondanti concimazioni, o, altrimenti,
intensificando l'applicazione del lavoro umano nelle operazioni
fra una semina e l'altra, arando e rivoltando più volte le zolle con
la vanga.
Così, la grande frammentazione della proprietà che caratterizzava il regime fondiario della media, dell'alta pianura e della fascia
vicina alla città, faceva si che nella stessa zona si praticassero

molteplici modalità di avvicendamento che contribuivano a creare
un mosaico colturale difficilmente catalogabile per aree geografiche. Nella bassa pianura irrigua, invece, l'estensione dei poderi e la
specializzazione colturale fanno emergere con chiarezza due
modelli di rotazione: al quarto, fino al primo ventenni0 dell"800,
successivamente alternata a quella del quinto. Il problema dunque
delle rotazioni, a cui era strettamente connesso quello delle rese,
non dipendeva tanto dalle acquisizioni scientifiche e tecniche,
quanto piuttosto dal fatto che una parte consistente della popolazione rurale si trovava nella necessità di ricavare dal fondo almeno
i cereali per l'autoconsumo. Inoltre, nonostante i grani godessero
ormai di una buona circolazione, il timore di carestie e la vicinanza
del mercato cittadino spingevano molte aziende ad alterare l'assetto
colturale a tutto vantaggio dei cereali, nonostante fossero noti i
benefici, anche economici, apportati, nel lungo periodo, dall'avvicendamento con la rifertilizzazione di questi terreni impoveriti.
In questa realtà non stupiscono i risultati dell'inchiesta agricola
del 1836, dalla quale emerge un quadro di una agricoltura in larga
parte ancora legata ai sistemi di sfruttamento intensivi dei secoli
precedenti, con l'incessante coltura dei cereali che, di fatto, comprometteva le possibilità produttive consentite, invece, da una
impostazione armonica e razionale delle colture 136.
Stando a quest'inchiesta, la rotazione biennale è ancora
praticata in maniera predominante non solo nei distretti del
Pedemonte o delle Riviere, ma anche in quelli della bassa, come
Leno e Montichiari 137. Questo sistema di sfruttamento intensivo
imperniato sui due campi era il più praticato dai piccoli coltivatori
diretti, dalla piccola e, in taluni casi, anche dalla media affittanza,
in quanto garantiva - con la monetizzazione del raccolto annuale
di frumento - il pagamento del canone o delle altre spese fondiarie,
mentre la sussistenza della famiglia contadina era affidata alla
mediocre farina del granoturco agostano, di qualità più scadente
di quello primaverile. Nel periodo di riposo fra queste due colture,
i campi producevano i pochi erbaggi - seminati nelle stoppie del
frumento - per la fienagione destinata a sostenere le poche bestie,
d a stalla o da lavoro, indispensabili alla possessione.
Secondo questo schema, dunque, nel primo campo si seminava
il frumento e il trifoglio, mentre il secondo era tenuto a prato fino

al mese di maggio, quando veniva abbondantemente segato e,
subito dopo, arato e seminato a formentone agostano che si raccoglieva l'anno stesso in settembre: a novembre, la ruota ripartiva
con la semina nello stesso campo del frumento e, in primavera, del
trifoglio, mentre l'altro passava a prato annuale 13! I vantaggi di
questa modalità colturale erano, però, fortemente limitati dalle
basse rese unitarie dei prodotti, in quanto la coltivazione ininterrotta richiedeva, per il ripristino della fertilita dei terreni, abbondanti concimazioni che generalmente i contadini non erano in
grado di effettuare.
In condizioni ambientali e di conduzione dei poderi simili a
quelli in cui si praticava l'alternanza biennale era molto diffusa
anche quella al terzo. Questa rotazione imperfetta o ineguale era
quella che offriva all'agricoltore la possibilità di accrescere la
semina di quel prodotto che egli supponeva meglio commercializzabile. Con essa il fondo aratorio veniva diviso in tre parti
ineguali: una a grano, l'altra a mais e la più piccola a prato
annuale. Cominciando, anche in questo caso, la rotazione con la
semina di un terzo degli arativi a frumento, si spargeva in una
parte di esso, a febbraio, il trifoglio, che, segato in agosto, forniva
il foraggio (fieno di stoppia) destinato ai bovini della possessione.
Questa porzione del primo terzo andava, poi, a costituire, nell'anno
successivo, il prato a vicenda, mentre la rimanente parte, dopo la
mietitura del frumento e una buona concimazione, veniva seminata
a quarantino.
11secondo terzo, invece, era a granoturco e passava poi, dopo il
raccolto, a frumento.
La terza parte o, per meglio dire, la metà in cui precedentemente
si era sparso il trifoglio, era tenuta a prato e, dopo le segate di
maggio e di giugno, la si arava senza fertilizzarla, in quanto era già
stata concimata in primavera, per la semina del formentone
grosso.
Ma anche questa rotazione, tuttavia, se aveva la prerogativa di
non lasciare mai incolta 'alcuna parte del terreno, pur offrendo
alternativamente un riposo annuale ad 1/ 6 circa della possessione,
per mantenere rese accettabili, richiedeva abbondanti acque irrigatorie e sufficiente concime per il trifoglio e per la seminagione
del granoturco 139.

Nella bassa pianura irrigua e nelle possessioni signorili sufficentemente estese si praticavano, invece, sistemi di alternanza
delle colture assai più bilanciati, con rotazioni al quarto, al quinto
e anche al sesto che qui noi, per non appesantire troppo il discorso,
abbiamo schematizzato in tabelle pubblicate in appendice. Con
questi cicli di rotazione agraria, infatti, i terreni avevano la
possibilità di godere di maggiori periodi di riposo, non solo con
l'anno a prato a vicenda, ma anche nei mesi intercorrenti fra una
coltura e l'altra, durante i quali essi erano frequentemente seminati
con leguminose d a sovescio. Questo è ben riscontrabile nel sistema
di avvicendamento al quarto - il più diffuso nelle proprietà irrigue
nella prima parte dell'ottocento - in cui ogni possessione veniva
divisa in quattro parti uguali, ognuna delle quali forniva almeno
un prodotto all'anno (frumento, fieno, lino, mais), avendo in tal
modo periodicamente una quarta parte degli arativi a riposo
annuo a prato di trifoglio.
In queste grandi aziende, inoltre, già nel primo ventenni0 del
secolo è ormai del tutto scomparsa l'abitudine della semina del
quarantino o dei grani inferiori come il miglio, dopo la mietitura del
frumento, sia per la consapevolezza del forte dimagramento che tali
colture comportavano, sia per la scarsa convenienza economica dati
i bassi prezzi toccati d a questi prodotti. Così una meta di questi
arativi rimane incolta dalla metà di ottobre alla fine di maggio,
l'altra, invece, dal mese di luglio fino a ottobre; tuttavia in questi
periodi la terra non rimane inattiva, ma la si ara e la si rivolta
ripetutamente - da tre a quattro volte a seconda degli animali e della
manodopera disponibili - facendo seguire ogni aratura da abbondanti
erpicature per ben frantumare le zolle e ripulirle dalla gramigna.
A queste operazioni e ai ripetuti rivolgimenti che si effettuavano
nei cicli di riposo, e che avevano il compito di ossigenare e
predisporre il terreno alle nuove seminagioni, si dava rispettivamente il nome di "coltura rnoggenga" (quella invernale) e ''coltura
ostana" (quella estiva! autunnale). I lavori di ristoro continuavano,
poi, prima della semina con le ripetute erpicature per sminuzzare
ulteriormente il terreno, passando setteotto volte un erpice dai
denti lunghi trainato d a quattro robusti buoi. Alla fine il terreno
era pronto per la seminagione e per la successiva "pettinatura",
operazione effettuata dalle donne con dei rastrelli di legno, per

ricoprire il seme e ripulire, al contempo, il campo dalle pietruzze o
dai rimasugli di gramigna140.
L'analisi delle tecniche applicate all'aratorio ci ha consentito
di porre in evidenza le cause economiche e sociali che impedivano
a una parte considerevole di piccoli e medi coltivatori di applicare i
più equilibrati sistemi di alternanza o di utilizzarli solo in modo
imperfetto o saltuario. Infatti, l'entità dei lavori agricoli che abbiamo descritto richiedeva una disponibilità di energia umana ed
animale di cui la stragrande maggioranza delle aziende contadine
non poteva disporre. Per continuare uno sfruttamento così intensivo sarebbe stato indispensabile procedere ad abbondanti ingrassi,
che a loro volta però implicavano un aumento dei bovini e della
superficie a prato incompatibile con le dimensioni e le risorse delle
piccole conduzioni.
Così, dunque, larga parte dell'agricoltura bresciana si dibatteva,
ancora nella prima parte dell'ottocento, nell'antico circolo vizioso
in cui si era persa quella dell'età moderna. Una via d'uscita al
problema poteva essere rappresentato dai sovesci, intercalando
fra una semina e l'altra la coltivazione di leguminose, come la
veccia, i lupini o l'erba medica; ma non era facile, e, in molti casi,
neppure possibile, convincere il contadino a rinunciare al secondo
raccolto di granoturco quarantino o cinquantino in nome di
benefici futuri, in quanto da essi dipendeva in larga misura la
sopravvivenza economica e fisica della sua famiglia. Paradossalmente l'elemento dinamico che fornirà occasioni e mezzi per un
ammodernamento delle tecniche colturali, rompendo questo secolare circolo, non deriverà tanto dalle tecniche agronomiche,
quanto piuttosto dallo sviluppo di quella che originariamente era
solamente una coltura integrativa dell'economia agricola: la
coltivazione della foglia di gelso per la b a c h i ~ o l t u r a ~ ~ l .

Le coltivazioni, le rese agricole e le fluttuazioni cicliche
Per affrontare l'analisi di questi aspetti del settore agricolo, il
punto di partenza non può che essere costituito dalla produzione
agricola economicamente più rilevante: quella dei cereali.

Fino ai primi anni dell'ottocento il rapporto fra semina e
raccolto per molti generi agricoli e per i cereali tradizionali frumento, segale, avena e miglio - non si discosta molto d a
quelli dei secoli precedenti, pur registrando alcuni miglioramenti142.Infatti la quantità di semente sparsa in ogni piò e il
relativo prodotto oscillavano mediamente attorno ai seguenti
valori:
Frumento: dalle 5 alle 6 quarte e se ne raccolgono, a seconda dei
terreni, dalle 4 alle 7 volte le quantità seminate.
Frumento primaverile ("Marzolo"):4 quarte e il raccolto è valutato
dalle 7 alle 9 volte le quantità seminate. La migliore resa unitaria è
però controbilanciata dalla minor qualità del cereale e dall'incertezza
del raccolto.
Segala: 4 quarte e il raccolto è dalle 6 alle 8 volte le sementi.
Avena: 3-4 quarte; il raccolto dalle 8 alle 12 volte le sementi. Questo
cereale è coltivato in poca quantità e solo nei terreni più magri.
Granoturco: 2 quarte; raccolto dalle 30 alle 50 volte le quantità
seminate.
Quarantino: l quarta; raccolto dalle 25 alle 40 volte le quantità
seminate.
Miglio: 1 quarta; raccolto dalle 25 alle 40 volte le quantità
seminate.
Lino nostrano: se ne raccolgono dai 3 sino ai 10 pesi per piò 143.

Ovviamente questi valori medi di semina fanno riferimento a
quelli praticati nelle grandi possessioni signorili o a quelli diffusi
dai pubblicisti coevi; il discorso è invece molto più incerto per le
altre molteplici realtà della conduzione agricola che, in base alla
disponibilità o all'interesse, aumentavano o diminuivano la quantità di semente, condizionando così il raccolto sin dall'inizio del
ciclo 14? Le stesse considerazioni valgono anche per la resa unitaria
dei prodotti, in quanto troppe erano le varianti che incidevano sul
raccolto (il grado di fertilità, la natura dei terreni, la disponibilità o
meno di risorse idriche, etc.) per poter pensare di riuscire ad
indicare valori più articolati.
Dicevamo che i valori di semina, soprattutto del frumento, non
sono molto dissimili da quelli praticati prima della Nvoluzione
agricola basti pensare che il Tarello, attorno alla metà del '500,
fissava in 6 quarte per il grano autunnale e in 2 quarte per quello
primaverile la quantità di semente al piò abitualmente impiegata

dagli agricoltori più a ~ v e d u t i ' Dato,
~ ~ . questo, confermato anche
da quelli da noi raccolti per le grandi possessioni signorili degli
Averoldi e dei Martinengo ove, generalmente per tutto il SeiSettecento, la quota di semina imposta ai coloni per il frumento
oscillava fra le 5 e le 6 quarte a seconda della natura del suolo. Per
il rimanente periodo pre-unitario, l'inchiesta K . Czoernig del l836
presenta addirittura una poco realistica flessione dei rendimenti,
attribuibile però alla sottostima della produzione operata dalle
autorità comunali e distrettuali, timorose che i dati forniti potessero
essere in qualche misura utilizzati a fini fiscali 146.
Per stare ai principali prodotti agricoli, nel 1803, secondo il
Sabatti, la produzione del frumento ammontava a 260.000 some,
quella di formentone e miglio (ancora unite a designare una
tipologia di produzione e di consumo assimilabile per destinazione)
a 800.000 some, quella del fieno e del lino a 100.000 carri di 100
pesi, mentre la produzione di bozzoli era stimata in 240.000 pesi 14',
Questi dati confermano la fondamentale importanza monetaria
che ormai la bachi-sericoltura ha assunto nella bilancia dei
pagamenti bresciana; il Sabatti calcola, infatti, che le eccedenze
di cereali e di mais esportate ammontino a 12 milioni di lire
bresciane, cifra di poco superiore a quella della seta greggia
(1 1.580.000), la quale a sua volta rappresentava più della metà
delle esportazioni manifatturiere: l'esportazione di bozzoli è
addirittura superiore a quella del frumento (1.800.000 contro il
1.200.000). La forza e i limiti dell'agricoltura bresciana preunitaria cominciano a delinearsi proprio da queste cifre: la
rotazione ha portato ad una notevole estensione delle colture
maidiche, mentre l'accelerato processo di sostituzione della vite
con il gelso ha incrementato la bachicoltura.
L'espansione del settore agricolo che si registra in questi anni e
dunque in larga parte legata all'incremento di queste due produzioni. Le modalità colturali permangono invece sostanzialmente
simili a quelle praticate alla fine del Settecento, con gli arativi
sempre solcati d a filari di gelsi anziché di vite, con la sola variante
che l'elemento monetario è affidato ora alla bachicoltura anziché
al vino, mentre le rese degli aridi, pur essendo leggermente
aumentate rispetto a quelle dei secoli precedenti, non sono tali di
per sé da sostenere lo sviluppo agricolo.

La caduta dei prezzi - dopo i picchi raggiunti durante la crisi
granaria del 1814-16, che raddoppiò i valori merceologici del
grano e del mais - costituì il primo segnale d'allarme e contribuì ad
evidenziare il grado di fragilità dello sviluppo agricolo, ancora
troppo dipendente dalle esportazioni di questi due beni e quindi
esposto alle loro fluttuazioni. I1 segnale per ora era limitato ai soli
aridi, in quanto i prezzi dei bozzoli e della seta greggia, pur nelle
loro oscillazioni stagionali, mantenevano ancora accettabili margini
di redditività. Tuttavia la perdita di proventi, per la discesa del
frumento sul mercato di Milano a 21.15 lire austriache e del
granoturco a l5 lire, era tanto consistente da essere stimata, nel
1824, in circa due milioni di lire austriache148.Perdita, per ora,
compensata dal forte aumento della produzione serica, raddoppiata
in poco più di un ventennio essendo passata da 5.560.000 lire a
10.150.000 lire 149.
Per limitarci ai soli aspetti dell'economia agricola, le indicazioni
che gli osservatori più attenti seppero trarre da questa crisi
concordavano nel proporre una migliore diversificazione della
produzione agricola, riducendo la superficie destinata alle granaglie
e incrementando le produzioni aggiuntive come il lino o, soprattutto, l'allevamento bovino: quest'ultimo, poi, avrebbe potuto
contribuire a ridurre il pesante deficit di 618.000 lire che si
registrava, in questo settore, con la Svizzera e con il Tirolol?
Globalmente le indicazioni dei pubblicisti, che ruotavano
attorno all'Ateneo di Brescia, non furono accolte per gli impedimenti esercitati dalle condizioni strutturali dello sviluppo agricolo
bresciano, per cui la coltivazione e la filatura/tessitura del lino
nostrano furono sempre più trascurate anche per la concorrenza
dei tessuti di cotone. Va però detto che la strada dell'incremento
dell'allevamento bovino venne comunque intrapresa nel ventennio
successivo grazie all'estensione delle superfici a prato, conseguente
al diffondersi su più vasta scala della ruota quinquennale. Ma se la
quantità di fienagione aumentò - tanto da raddoppiare in volume
rispetto al 1803, passando a 209.476 carri - , tuttavia non mutò la
modalità della sua consumazione, per cui si continuò a puntare
sulle mandrie montane anziché sviluppare più decisamente l'allevamento stabile nelle p o s s e ~ s i o n i ~ ~ ~ .
Per quanto riguarda i cicli economici, gli anni fino al 1847 sono

sostanzialmente positivi per l'agricoltura bresciana, anche se
l'alto numero delle transazioni fondiarie che si registrano in questi
anni - nel solo 1841 su 10.000partite d'estimo vi furono ben 1.300
trasporti, pari al 13%delle ditte complessive - nel segnalarci che la
terra è ormai entrata senza più alcun vincolo nel mercato, ci
indica, al contempo, il forte grado di selettivita assunto da uno
sviluppo, che emargina quella parte della proprietà fondiaria o
della piccola conduzione diretta, non in grado di adeguarsi al
nuovo modello produttivo 152.
I1 1847 e l'anno di svolta; infatti, parallelamente ad una
maggiore diffusione del calcino e della filossera, che colpiscono le
due produzioni vitali per l'economia locale, il bresciano viene
investito anche dalla violenta carestia che stava già imperversando
in Europa fin dall'anno precedente. I1 concornitante manifestarsi
di questi elementi fece scricchiolare il modello di sviluppo mettendo
a dura prova le collaudate istituzioni assistenziali: per far fronte
alla grave situazione le rappresentanze comunali furono chiamate
a concorrere con nuovi lavori pubblici, calmierando i generi di
prima necessità, e persino con elargizioni dirette di denaro?
L'anno successivo la situazione non si risollevò per i mediocri
risultati ottenuti dalle attività seriche, in quanto i consistenti
ribassi registrati dalla seta nel mercato londinese vanificarono il
buon raccolto di gallette154.La caduta del prezzo della seta
trascinò al ribasso quello dei bozzoli, che furono venduti tra le 15 e
le 19 lire, contro le 30-34 del triennio 1844-1846; in questa
occasione non si arrivò al tracollo solo perché l'abbondante
prodotto consenti di contenere le perdite
A peggiorare la situazione economica della provincia contribuirono inoltre le avversità atmosferiche che, tra il 1850 e 1851,
falcidiarono i raccolti. Tuttavia, ancor più degli eventi meteorologici, appaiono funeste le malattie che colpirono dapprima la vite e,
successivamente, i filugelli. A partire dal 1 850 l'oidio inizia la
sua sistematica opera di distruzione dei vigneti e i rapporti che
provengono dai distretti alla Delegazione provinciale paiono
bollettini di guerra: nel distretto di Salò si segnala che "le uve
andarono soggette ad un malore, venendo coperte da certapolvere
biancastra e in luogo di proseguire la loro maturama, rimasero
L'anno successivo, la carestia fu
inerti e si appa~sirono"'~!

scongiurata per il buon raccolto del granoturco, mentre quello del
fieno, della foglia dei gelsi e dell'uva fu scadente per l'avversità del
clima, che ridusse il raccolto di 1/ 5. La riduzione della produzione
di bozzoli fu tuttavia compensata dall'aumento del loro prezzo
unitario
Le stagioni negative si susseguono, per cui nel 1852153, se la
produzione di bozzoli fu ritenuta soddisfacente, non altrettanto si
poté dire di quella dei cereali che, per la scarsezza del raccolto,
mantennero alti i loro prezzi; la crittogama poi si estese a tutta la
provincia, tanto al monte che al piano, per cui il prodotto della
vendemmia fu definito "nullo, tanto insignificante nella quantità e
di cattiva qualità"159.Le cose peggiorarono poi l'anno successivo
per il ribasso dei valori dei cereali, causato anche dall'abbondante
raccolto di grano 16*.
Nel 1855 il patrimonio vinicolo della provincia risulta decimato,
tanto che la produzione del vino passò dai 166.964 ettolitri del
1838 ai 33. 975 del 185216'; ma la crisi fu lungi dall'esaurirsi, in
quanto un nuovo ritorno della crittogama, che continuerà ad
infierire fino alla fine del decennio, intaccò i nuovi impianti che
avevano parzialmente rimpiazzato quelli malati. La situazione era
così grave che nel 1857 lo Zanardelli poteva scrivere che da un
produzione stimata mediamente attorno ai 450.000 quintali annui
si era passati a toccare a mala pena gli 8.000 quintali162.I1
Cocchetti valutava, inoltre, che nel solo distretto di Salo, nel
triennio 1852-54, il valore del vino prodotto ascendesse al solo 16%
di quello del decennio 1842-5, con una riduzione della rendita
complessiva delle attività agricole del 67%; si verificò così la
paradossale situazione in cui la rendita netta dei terreni arrivava a
malapena solo a poco più di un terzo di quella censuaria (253.276
lire contro le 630.703:43 attribuite nel catasto) 163.Queste avversità,
unite alla prediale elevatissima, provocarono la rovina di molti
piccoli conduttori, soprattutto del pedemonte, che dovettero
vendere i loro terreni a prezzi estremamente bassi o piegarsi a
contrarre esosi mutui ipotecari 16?
Per quanto elevati fossero i danni causati dalla crittogama,
ancora peggiori furono le conseguenze della rapida diffusione
dell'atrofia dei bachi, che sconvolse la bachicoltura a cominciare
dal 1853 ponendo in gravissime difficoltà numerosi agricoltori e

imprenditori serici, soprattutto delle zone di collina e di pianura
ove tale attività era ormai divenuta parte essenziale delle attività
agricole165.Non è il caso qui di insistere per documentare i danni
prodotti dalla pebrina, in quanto già ampiamente conosciuti; basti
dire che la provincia di Brescia tocco il suo minimo storico di
prodotto nel 1857 quando, rispetto ad un raccolto ordinario
estimato mediamente in 450.000 pesi (Kg. 3.208.200), per un
valore complessivo di circa venti milioni di lire, si scese a soli
80.000 pesi (641.624 kg)l6? L'anno successivo nel mercato di
Brescia furono venduti solo 19.320 pesi di bozzoli167mentre si
valuta che, nel quinquennio precedente l'Unita, la contrazione
oscillasse mediamente tra il 50 e il 60% della potenzialita produttiva
Questa consistente riduzione della produzione di bozzoli
determinò una forte spinta alla selezione tecnica che penalizzò le
industrie di trattura e filatura bresciane: esse non seppero procedere all'ammodernamento del ciclo di produzione, per cui il
numero delle filande passa dalle 942 del 1845 alle 852 del 1854.
Tuttavia la contrazione non si arresta, tanto che la Camera di
Commercio ne stima in funzione, nel 1856, solo 687; il Cocchetti
ritiene invece che in quell'anno esse non ammontassero a più di
550. Analoga riduzione fu subita dai fornelli per la trattura della
seta, che scesero dai 7.760 del 1845 ai 5.754 del 1856 169.Così,
dunque, mentre i filandieri di Bergamo, di Como e anche di
Milano mostrarono un maggiore dinamismo - sia acquisendo
bozzoli da altre provincie, sia migliorando il processo produttivo
introducendo i fornelli a vapore 170 -, quelli bresciani, organizzati
in piccole filande, continuarono invece a filare senza torcere il
filo, con il vecchio metodo dei fornelli a fuoco17'. La carenza di
gallette e l'arretratezza produttiva influirono in maniera determinante sul volume degli affari, che toccarono il minimo storico nel
1857 quando, alla fiera di Brescia - la più importante dell'alta
Italia - furono vendute solo 15.000 libre piccole di seta greggia
contro le 200.000 del 1851
La crisi serica, inoltre, non limitò i sui effetti all'industria, ma
li estese anche alla campagna per la forte integrazione esistente
fra ciclo agricolo e attività della bachi-sericoltura: pertanto la
contrazione della produzione dei bozzoli incise direttamente sulle

condizioni di vita dei ceti rurali, che si videro privati delle
giornate di lavoro richieste dalla sfrondatura dei gelsi e dall'allevamento del filugello. La situazione si fece ulteriormente drammatica con la chiusura di molte filande, che ridusse ulteriormente
le possibilità di lavoro aggiuntivo nelle campagne, per cui l'economia contadina, privata di questi cespiti monetari indispensabili
per la sua stessa sopravvivenza, si trovò a dover contare esclusivamente sugli esigui prodotti dell'arativo
Ma i caratteri dello sviluppo agricolo bresciano erano tali da
non essere in grado di superare senza profondi rivolgimenti
interni la contemporaneità della crisi serica e vinicola, per cui la
caduta dei proventi dei prodotti vinicoli, dei bozzoli e dei
guadagni della trattura serica ebbero l'effetto di vanificare i
miglioramenti del ventenni0 precedente, con pesanti riflessi sulle
condizioni sanitarie e sul tenore alimentare dei ceti rurali e la
conseguente recrudescenza della pellagra 174.
I1 contemporaneo periodo di stagnazione attraversato dalle
residue attività industriali, che non erano in grado di fornire posti
di lavoro aggiuntivi, contribuì ad esacerbare gli effetti della
pesante congiuntura negativa, per cui la crisi agraria si manifestò
con maggiore virulenza nel bresciano, in quanto la sua economia
era troppo dipendente proprio dalle due produzioni entrate in
crisi. Basti pensare che attorno a questi anni nelle grandi possessioni della bassa bresciana il reddito della sola bachicoltura
ascendeva alla metà di quello fornito dal raccolto del frumento
per cui i buoni raccolti di cereali, che pure si realizzano in quegli
anni, d a soli non bastarono a sorreggere l'intero settore agricolo.
All'interno di questo quadro di forte caduta dei profitti non
stupisce la stima di una riduzione del 60% del reddito della
provincia fatta dagli Annali di statistica per il periodo 1850l858
La pesante congiuntura economica fece emergere in tutta la
sua gravità il problema degli alti carichi prediali che arrivarono a
superare il prodotto interno, come si può osservare dalla seguente
tabella che riassume l'esposto presentato dalla Congregazione
Provinciale all' I. R. Luogotenenza per ottenere una diminuzione
delle imposte dirette1'':

Prospetto riassuntivo dalle rendita lorda e delle imposte della
provincia di Brescia.
Rendita della provincia
Imposte ordinarie, prediali ed addizionali
Sovraimposte comunali
Contributo arti e commercio
Rendite
Finanze, circa
Totale dei carichi fiscali
Un riscontro di questo forte incremento impositivo avvenuto
in quegli anni - soprattutto dopo l'insurrezione del marzo del l848
quando si ebbe un aumento reale delle imposte del 53% - emerge
anche dai bilanci particolari delle grandi aziende agrarie della
bassa bresciana, qui esemplificati da quello della famiglia Averoldi:
Carichi pubblici delle possessioni di Corzano - Frontignano
Corticelle (Colombare) della famiglia Averoldi 178
Anno

Prediali e savraimposte

Multe e prestito forzoso

Totale

l848

3.722,57

242,57

3.965,14

1849

5.55O,l2

672,25

6.222,37

1850

5.685,lI

1851

4.077,96

1852

5.47O,l8

Deduzione
del prestito

Somma
effettivamente pagata

137,44

5.685,ll
1.452,29

5.530,25

l,l32,56

5.47O,l8

Questi fattori di natura extra-economica, legati alla volontà
politica del governo austriaco di colpire maggiormente la proprietà
immobiliare, venendo ad innestarsi su questa particolare congiuntura, bruciarono una parte consistente delle risorse dei ceti agrari,
che si presentarono all'appuntamento dell'unità carichi di debiti e

stremati d a una crisi decennale. Questo spiega il protrarsi degli
effetti negativi ancora nel decennio post-unitario, pur in presenza
di un quadro politico rinnovato 179. La relazione della Camera di
Commercio di Brescia, presentata nuovamente nel 1862 per
ottenere una riduzione delle imposte dirette, delinea efficacemente
una situazione congiunturale che non si è affatto interrotta, ma
che, anzi, si è ulteriormente aggravata per l'aggiungersi dei
problemi inerenti alla formazione del nuovo stato 18*. In un lavoro
che ebbe grande risonanza nella provincia, il Conte Bettoni
calcolava che nel triennio 1859-61, di fronte ad un reddito
immobiliare di 60.995.045, ben 44.380.312 lire fossero assorbite
dal fisco, mentre il capitale ipotecario iscritto, sempre nel triennio,
a carico dei suddetti censiti fosse asceso a 135.009.219 di lire, sul
quale si pagava un tasso di interesse passivo del 4%, corrispondente
a lire 16.201.106'8'.
Tuttavia, pur nella sua innegabile drammaticità, l'economia
agricola bresciana aveva ancora in sé ampie potenzialità di
sviluppo, anche perché non tutte le aree furono toccate in egual
misura dalla pesante recessione. In realtà, se i processi di impoverimento degli strati popolari e della piccola e media conduzione
aziendale del pedemonte e delle riviere - falcidiati dal terribile
trinomio calcino, filossera e tasse - risultano costanti in tutta la
provincia, le grandi aziende del piano, grazie ad una migliore
diversificazione produttiva (cereali, riso, lino), mostrarono una
discreta capacita di resistenza e di recupero, con la realizzazione di
utili e, in taluni casi, anche con forme di vera e propria accumulazione di capitali. I1 prezzo di questa crisi, pagato in larga parte dai
ceti rurali, contribuì ad estraniare al nuovo stato larga parte del
mondo contadino, che vide peggiorare ulteriormente le proprie già
precarie condizioni di vita, anche per l'esacerbarsi delle imposte
che toccarono l'apice dell'impopolarita con l'introduzione della
tassa sul macinato 18*.

NOTE
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Per la descrizione del colpo di mano operato dai giacobini bresciani si rimanda a F.
ODORICI,
Storie bresciane, X, Brescia 1861, pp. 62-65.
I primi moti antifrancesi scoppiarono nella Riviera salodiana il 29 marzo del 1797 e
si estesero prima alla Valsabbia e, successivamente, alla Valtrompia. Cfr., F. ODORICI,
Storie bresciane, X, cit, pp. 74-78 e FAUSTO
LECHI,Il miraggio della libertà, in "Storia di
Brescia", IV, Brescia 1964, pp. 25-26.
Fra i molti contributi locali si vedano A. ROSSINI,LP campagne bresciane ne1
Le dinamiche della struttura del Territorio
Cinquecento, Milano 1994; B. SCAGLIA,
bresciano durante il XVIsecolo, in "Arte, economia, cultura e religione nella Brescia del
XVI secolo" (a cura di M. Pegrari), Brescia 1988. Più in generale, per la Terraferma, si fa
Nobiltà epopolo nella società veneta del '400 e '500,
riferimento ai lavori di A. VENTURA,
Bari 1964, e ai contributi presenti in: Dentro lo "Stado Italico ". Venezia e la Terraferma
fra Quattro e Seicento, a cura di G. Cracco, M. Knapton, Trento 1984.
4 Cfr, A. ZANETTI,Delle condizioni interne di Brescia dal 1426 al 1644 e del moto
della borghesia contro la nobiltà nel 1644, Brescia, 1898, pp. 22-26.
Per quanto riguarda l'estimo cittadino, la prima modifica fu apportata con l'estimo
bandito nel 1653, ma entrato in esecuzione solo nel 166 1; la successiva con i capitoli del
1684 e l'ultima con l'estimo pubblicato nel 1723.
~ell'estimodel 1641, pubblicato solennemente il 3 giugno del 1648, il patrimonio
attribuito ai tre corpi del bresciano era il seguente:
Città
Territorio
Clero
Totale

'

Lire planette
Lire planette
Lire planette
Lire planette

64.3 17.943
26.682.409
10.530.943
101.531'295

Archivio Storico Civico
(A.S.C.), 431, fasc 35.

Per un approfondimento del sistema fiscale in epoca veneziana si veda G. BELOTTI,
Estimi e proprietà fondiaria in Franciacorta nei primi due secoli della dominazione
veneziana, in "Atti del Convegno della Prima Biennale di Franciacorta", Brescia 1990:
A. ROSSINI,Le campagne bresciane nel Cinquecento, cit.
Cfr., R. ZANGHERI,
Lu proprietà terriera e le origini del risorgimento nel Bolognese,
I : 1789-1804, Bologna 1971; A. COVA,La vendita dei beni nazionali in Lombardia
durante alprima e la seconda repubblica cisalpina (1 796-1802), in "Economia e Storia",
X (1963), pp. 569 e segg.
Archivio di Stato di Brescia (da ora A.S.B.), Carte Sedaboni, b. 7.
' O Nel Catasto Napoleonico si distinguevano le seguenti tipologie di arativi: "Aratorio,
ierreno che si lavora principalmente con l'aratro. Aratorio adacquatorio, che all'uopo si
irriga a dati intervalli di tempo. Aratorio arborato virato, con alberi vivi su quali sono
assicurate e tese le viti. Aratorio vitato, con filari di viti sostenute e tese principalmente
con legno secco. Aratorio con frutti, quando vi sono piante da frutto in quantità
rimarchevole. Coltivo con vanga, che si coltiva sempre colla vanga. Coltivo da vanga
vitato, con filari da viti a legno secco. Zappivo, che si coltiva sempre colla zappa".

Le risaie si distinguevano in "stabili" e a "vicenda", mentre per i prati si precisava la
presenza delle viti o dei gelsi. A.S.B., Carte Sedaboni, b. 7.
I1 Sabatti attribuisce le cause del rincaro dei cereali, verificatosi in questo periodo,
agli incettatori collegati in compagnie commerciali che si erano impadronite dei grani,
mentre erano ancora nei campi: è interessante notare che di queste compagnie facevano
parte molti grandi proprietari fondiari. A. SABATTI,
Del rincaramento de 'grani e de'
suoi effetti nell'anni 181.5-16(Ms). Per quanto riguarda la spiccata tendenza alle attività
feneratizie di una parte non trascurabile dell'aristocrazia bresciana si vedano G.
BELOTTI,Censi e livelli: le strutture del creditofondiario in epoca veneziana, in "Arte e
artisti in Franciacorta", a cura di G. Brentegnani, C. Stella, Brescia 1993, pp. 43-79, pp.
L'immagine e la realtà. Attività di credito e vicende dei Monti di
89-169; M. PEGRARI,
pietà bresciani (secoli XV-XIX), pp. 125-131, in "Per il quinto centenario del Monte di
Pietàdi Brescia(1489-1989), a cura di D. Montanari. Per un inquadramento più generale
S. F. ROMANO,
Le classi sociali in Italia dal medioevo all'età contemporanea, Torino
1977, pp. 126-129.
Per lo sviluppo della siderurgia bresciana si veda A. FRUMENTO,
Le repubbliche
Cisalpina e Italica, con particolare riguardo a siderurgia, armamenti, economia, ed altri
antichi luoghi (ombardi del.ferro, 1796-180.5, Milano 1985.
13
Questa antitesi fra attività agricole ed industriali è sottolineata in molti rapporti
politici amministrativi della Delegazione provinciale. In uno di questi, del 1846, si
afferma testualmente che i pochi rami dell'industria presenti nella provincia presentano
un grado di sviluppo stazionario e '>pare che non sia nemmeno pur anco giunto il
momento a pensare a provvedimenti per animarli, per non correre nel pericolo di
sottrarre al maggior sviluppo dell'agricoltura il necessario numero di coltivatori che
anzichè di essere sufficiente in questa Provincia, presenta nei mesi delle coltivazioni dei
campi e della seta, una deficienza ben sensibile, avendosi in questa stagione un gran
numero di-forestieri occupati nei lavori di campagna e nella sfrondatura dei gelsi".
A.S.B., Imperial Regia Delegazione Provinciale (da ora I.R.P.D.), b. 4199.
l 4 A.S.B., I.R.P.D., b. 4199.
l 5 Riportiamo integralmente il brano del menzionato rapporto, in quanto contiene
elementi e suggestioni che, pur travalicando le finalità di questo lavoro, possono pero
contribuire a chiarire anche per quali vie passasse la fedeltà all'Impero asburgico. Per
una parte non trascurabile della società del Lombardo-Veneto, infatti, l'appartenenza
all'Impero significava anche il rifiuto del nuovo mondo capitalistico emergente, il cui
spirito trovava espressione e sintesi nelle idee liberali. Così, infatti, si esprimeva un
funzionario imperiale, a proposito del modello produttivo e sociale introdotto dall'industria dopo la rivoluzione francese: "Nell'industria non resta senza qualche inconveniente
la soverchia facilità colla quale, attesa l'abolizione totale delle arti chiuse, si passa
dall'esercizio di una all'altra. Tali inconvenienti consistono principalmente nella minor
perfezione in generale dei prodotti, e nella difficoltà del povero di lavorare per proprio
conto, per cui gli artisti dipendono qui per lo più da avidi speculatori, i quali senza
talvolta aver esercitato neppur loro medesimi i mestieri rispettivi, mediante anticipazioni
dei necessarifondi, tengono a loro disposizione un gran numero di operai, e si fanno
arbitri in tal guisa delprezzo delle loro fatiche, di modo che sotto un talpunto di vista
almeno non si ottenne di togliere un male, che dagli avversarj del sistema delle arti
chiuse" era presentato "come dannosa conseguenza delle preesistite limitazioni". I1
rapporto continua nella sua difesa delle corporazioni, sottolineando che i limiti
economici, insiti in tale sistema, erano ampiamente controbilanciati, sul piano politico,
dal fatto che esso costituiva un valido antidoto contro le rivendicazioni sociali. Infatti per
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"queste popolazioni rimarrà molto meno pericoloso del veleno che, colle teorie del
moderno socialismo e comunismo, minaccia di togliere alla civilizzazione i beneficj di
una pace, della cui durata la storia non vanta esempj". A.S.B., I. R. P.D., b. 4 199.
A.S.B., I.R.P.D., b. 4197.
" Cfr. A. PAVAN,
C. SIMONO,
Economia e condizioni di lavoro, Quaderni di didattica
dei beni culturali, 14, Brescia 1982. Degli stessi autori si veda anche Pauperismo e
controllo sociale, Quaderni di didattica dei beni culturali, 10, Brescia 1982
Nel rapporto annuale all'lmperial Regia Delegazione, si sottolinea che "lo
spettacolo della vera miseria è quasi generalmente scomparso dalla nostra provincia".
A.S.B., I.R.P.D., b. 4197. Al proposito, si vada anche l'inchiesta di K. Czoernig
pubblicata sotto il titolo Agricoltura e condizioni di vita dei lavoratori agricoli lombardi:
1835-1839, a cura di L. Faccini, Milano 1986.
l 9 Nel suo Quadro statistico del Dipartimento del Mella, Brescia 1807, il barone
Antonio Sabatti sottopone ad una attenta analisi, non scevra tuttavia di imprecisioni. la
situazione economica bresciana. L'aspra polemica che ne seguì ormai superata,
contribuì a rettificare i dati forniti dal Quadro statistico e perciò a rendere più attendibile
Osservazioni sul
il panorama economico del dipartimento bresciano. Cfr. F. TORRICENI,
Quadro statistico del Dipartimento del Mella pubblicato dal Sig. Antonio Sabatti,
Brescia 1808; G.B. ZORZI,Analisi della prefazione alle Osservazioni statistico del
Dipartimento del Mella pubblicato dal Sig. Antonio Sabatti ...., Breno 1808; A.
SABATTI,
Appendice al Quadro statistico del Dipartimento del Mella che serve da
risposta alle osservazioni ,fitte sul medesimo dal Signor Francesco Torriceni, Milano
1809.
20 Si vedano: C. COCCHETTI,
Brescia e sua Provincia, in "Grande Illustrazione del
Lombardo-Veneto", Vol. 111, a cura di C. Cantu, Milano 1858, ristampa anastatica sotto
il titolo Storia di Brescia e lasua Provincia, Bornato 1973, p. 208: Rapporti della Camera
di Commercio di Brescia del 1854-56, e del 1861.
2 ' B. CAIZZI,
L'economia lombarda durante la restaurazione (1814-18-59,), Milano
1972, p. 4.
22 Cfr. G. ROSA, Sulle condizioni economiche-rurali del19agricoltura bresciana,
Milano 1878.
L. FACCINI,
L 'agri~olturadella Bassa Lombardia occidentalefra X VI1e X VIZI
2"fr.
secolo. Un approccio aziendale, in "Agricoltura e aziende agrarie nelllItalia centrosettentrionale (secoli XVI-XIX)", a cura di G. Coppola, Milano 1983, p. 73-78.
24 Cfr., ANTONIO
SABATTI,
Quadro statistico del Dipartimento del Mella, pp. 60-63.
25 G. BELOTTI,
Salnitro, salnitrari, polvere da sparo in terra bresciana durante la
dominazione veneta, in "Commentari dell'Ateneo di Brescia", anno 1990, p. 174.
26 cfr., M. ROMANI,
L'Agricoltura in Lombardia dal periodo delle rzforme al 1859,
Milano 1957, pp. 77-81.
27 A.S.B., Archivio Martinengo, b. 489.
28 Ibid.
29 A.S.B., Archivio Averoldi, b. 55.
Per quanto riguarda il crescente onere derivante dalla piantata e della coltivazione
dei gelsi nell'economia contadina si vedano le osservazioni di F. DELLAPERUTA,
Democrazia e socialismo nel Risorgimento, Roma 1965, p. 46.
3 ' Si vedano al proposito i contributi di M. MALATESTA,
La deruralizzazione delle

"

élites. Il caso italiano nel contesto europeo. 1800-1914, in "Studi sull'agricoltura
italiana", (a cura di P.P. D'Attorre e A. De Bernardi), Annali della Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli, 1993; G. BIAGIOLI,
Dalla nobiltà assenteista al nobile imprenditore in Toscana: lefattorie Riccasoli (1780-1880), pp. 499-526, in "Agricoltura e aziende
agrarie nell'Italia centro-settentrionale (secoli XVI-XIX)", cit.
32 A.S.B., Archivio Martinengo, b. 489, Affittanza di Dosio.
33 Nei capitoli di affittanza della possessione di Dosio a Padernello si afferma "che
resta convenuto ed accordato che la suddetta affittanza debba esser a monte sbrigato,
vale a dire a fuoco e fiamma senza che il detto affittualepossapretendere bonifcazione
di sorta alcuna qualunque accidente o disgrazia di tempesta od altro infortunio" possa
intervenire. La stessa clausola è presente anche per i capitoli della possessione
denominata il "Caratone" di Pavone Mella, del 1810 e del 1818. A.S.B., Archivio.
Martinengo, b. 489. Nel bresciano l'archetipo di questo tipo di fittanza può essere
considerato il contratto stipulato da Ettore Averoldi nel 1779, il quale affitta la sua
possessione di Paderno a Giacomo Vinati, alle condizioni che essa si intenda "a monte
sbrigato, cioè a rose e spine". A.S.B., Archivio Averoldi, b. 22.
34 Nel Veneto tale forma contrattuale vigoreggiava già nel 700. Cfr., M. BERENGO,
L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità, Milano 1963, p. 193.
35 Si vedano i contratti di affittanza delle possessioni dei Martinengo e degli Averoldi
fra il 1810 e il 1820. A.S.B., Archivio Martinengo, b. 489; Archivio Averoldi, b. 12, 55,
246, 250.
36 s i vedano i capitoli per la possessione di Roncadelle dei Martinengo e delle
Colombare (Bagnolo Mella) degli Averoldi. A.S.B., Archivio Martinengo, b. 161;
Archivio Averoldi, b. 19-29.
37 Secondo il Pilati il dazio della macina sul granoturco fu imposto per la prima volta
nel 1619 desumendo l'informazione dai Capitoliper il Dacio della macina stampati in
Brescia presso gli Stabbi. Cfr., C. PILATI,Aggiunte sopra il Formentone, in "Le venti
giornate dell'agricoltura" di A. Gallo, Brescia, edizione del 1775, p. 534.
38 A. PERONI,
La coltivazione dei grani, Brescia 1835, p. 1 15
39 I Sindaci del Territorio scrivevano ancora nel 1783, in una relazione sui problemi
annonari destinata al Capitano di Brescia, che " i coloni delle stesse quadre (di
Pedemonte) hanno il mal talento e la cattiva economia di riserbare quasi la metà del
proprio fondo per la semina del grano d'India, azardandolo all'incertezza dell'usura
estiva con il manijesto scapito del raccolto delformento e con evidente pericolo d'andar
famelici per la metà dell'anno". A.S.B., Ufficio del territorio, b. 321 bis.
40 Si vedano, a titolo esemplificativo per il Cinquecento, i capitoli per l'affittanza
della possessione di S. Giustina del 1535, (A.S.B., Notarile Brescia, f. 2722); quelli della
Breda di Bagnolo degli Averoldi (A.S.B., Archivio Averoldi, b. 23) e quelli delle
Affittanze di Verola, A.S.B., Archivio Martinengo, b. 16.
4 ' A.S.B., Archivio Martinengo, b. 279-280.
42 Per il sistema tarelliano si fa riferimento all'edizione critica curata da M. Berengo:
C. TARELO, Ricordo d'agricoltura, Torino 1975.
" Cfr., L. ALESSI,Teoria e pratica delle rotazioni agrarie nella provincia di Brescia, in
"Commentari dell'Ateneo di Brescia", 1865-67.
44 Affitti della possessione Ugona, A.S.B., Archivio Martinengo, b. 489.
45 Si vedano i contratti di affittanza della possessione del Castelletto di Leno, A.S.B.,
Archivio Averoldi, b. 55.

46 Affittanza della possessione "Fenile dei Valli" al Castelletto di Quinzano stipulata
nel 1824. A.S.B., Archivio Martinengo, b. 489.
47 Affittanze della possessioni del Castelletto di Leno per gli anni 1820-30 e del
Castello di Bargnano, A.S.B., Archivio Averoldi, b. 55-62.
48 Si pensi che i fondi arativi e irrigui dei paesi in cui la proprietà nobiliare era quasi
assoluta come Quinzano, Calvisano, Visano erano valutati, nell'estimo del 1641,dalle 40
alle 50 lire planette al piò (A.S.B., Catasto Antico, reg. 1432), contro le 300-400 lire del
pedemonte ove la proprietà contadina era maggiormente diffusa (A.S.B., Catasto
Antico, reg. 1575).
49 A.S.B., I.R.P.D., b. 4198.
LAgricoltura in Lombardia .....,cit., pp. 90-101.
Cfr., M. ROMANI,
5' A.S.B., Archivio Martinengo delle Palle, b. 489.
52 Si vedano le affittanze della possessione del Castelletto di Bagnolo, A.S.B.,
Archivio Averoldi, b. 55.
'"ffittanza
della possessione delle Colombare di Bagnolo, A.S.B., Archivio Averoldi.
b. 22.
54 A.S.B., Archivio Martinengo delle Palle, b. 489, affittanza del Castelletto di
Quinzano, anno 1825.
55 Citiamo solo alcuni esempi: i termini delle affittanze delle possessioni Averoldi, del
Castello di Bargnano e del Castelletto di Quinzano, passano, rispettivamente, dai tre
anni previsti all'incirca fino al 1820 a nove e, successivamente, dopo il 1840 a 12 anni.
A.S.B., Archivio Averoldi, b. 62.
5"fr.,
M. ROMANI,
L'Agricoltura in Lombardia ..., cit., p. 85.
S. JACINI,I;a proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia, Milano
1857, p. 227.
58 Cfr., A. PERTILE,
Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla
cod$icazione, Torino 1893, vol. IV, pp. 616-655. Si veda anche G . BONOLIS,
Studi sulla
colonia parziaria nel diritto comune, in "Archivio Vittorio Scialoja", VI. 1939, p. 58 e
passim.
59 Cfr., G. BELOTTI,Castegnato. Storia economico-sociale di un paese del borgo
bresciano, Brescia 1989, p. 395.
60 Si vedano i contratti agrari pubblicati in G. DONNI-A.FAPPANI,
Corte Franca,
Brescia 1992, pp. 196-198.
6 1 1 capitoli della possessione "del Fenile", stipulati il 23 ottobre del 1541, prescrivono
al primo punto che "Ditto massaro sia obligato a lavorar detta possessione bene er
diligentemente come denno far li boni massari meliorarla et non pezorarla". A.S. B.,
Archivio Notarile, f. 382.
62 L'analisi è stata condotta sulle possessioni che la famiglia Chizzola aveva a
Castegnato e a Mairano per gli anni 1776-1777. La prima di complessivi 325 piò era
gestita parte in affitto e parte a mezzadria; la seconda di 145 piò era condotta
direttamente dai Chizzola i quali si avvalevano dell'opera: di un fattore, di due
braccianti, di due persone addette al bestiame e di sette coloni. A questi erano si
aggiungevano nei momenti di punta delle attività agricole mogli e figli. Nel 1777 quella di
Castegnato registra un utile di lire piccole 11.078 soldi 4, mentre quella di Mairano un
disavanzo di lire piccole 2. 256 soldi 9. A.S.B., Archivio Averoldi, b. 192.
A.S.B., Archivio Averoldi, b. 120. Si veda anche per la ripartizione del mais e per gli

effètti che la diffusione di tali colture ebbero sull'agricoltura lombarda G. COPPOLA,
Il
mais nell'economia agricola lombarda, Bologna 1979.
Questo fenomeno è evidente anche per le medie e piccole possessioni come
esemplificato dalle fittanze conservate presso l'Archivio della Parrocchia di Castegnato,
faldone 2.
Si vedano i contratti agrari pubblicati in G. DO?.%!,Capriolo: uominie vicende, vol.
1, Brescia 1989, pp. 423-440.
G. GIORGETTI,
Contadini e proprietari nell'ltalia moderna, Torino 1974, p. 293.
Cfr., Affittanze del Castelletto, A.S.B., Archivio Martinengo, b. 342.
A.S.B., Archivio Averoldi, b. 23-24.
@A.S.B.,Archivio Averoldi, b. 55.
Cfr. N. GALASSI.
La mezzadria e l'indebitamento dei coloninelle campagna imolesì
dal sec. XVI al sec. X I X , "Atti del Congresso Nazionale di Storia dell'Agricoltura",
Milano 7-8-9 maggio 1971, in "Rivista di storia dell'agricoltura". XII (1972), vol. 1, pp.
3 15-316 e passim.
Cfr., M. ROMAVI.
L'Agricoltura in Lombardra dalperiodo delle rlforme al 18.59.
cit.. p. 86.
'2
Cfr. G. SCOPOLI.
Sullo stato economico della Provincia bresciana, in "Commentari
dell'Ateneo di Brescia". anno 1825, pp. 104-105.
'7
Concordiamo con questa tesi, avanzata dal Giorgetti nel suo approfondito studio
sull'evoluzione dei contratti agricoli; G. GIORGETTI,
Contadini e proprietari.. ., cit., p.
316.
74 Queste erano infatti le caratteristiche riscontrate dall'analisi della composizione
familiare degli affittuali delle possessioni dei Martinengo e degli Averoldi esaminate.
A.S.B., Archivio Martinengo. b. 489; Archivio Averoldi, b. 19.
" Cfr., L. DALPANE,Storia del lavoro in Italia, Milano 1944, pp. 197-203.
76 Sulla terzeria si veda il Sommarione senza data conservato presso l'Archivio
Lupropriezàfondiaria e
Parrocchiale di Castegnato, faldone 2 . Cenni anche in S. JACINI,
le popolazioni.. . , cit., p. 252.
" Cfr., Inchiesta dl K. Czoernig, in "Agricoltura...", cit., p. 293.
Ibid.
79 FRANCESCO
UGONI
(Memoria sopra l'Agricoltura di una porzione del Diyartimento
del Mella situata a mezzo-giorno, in "Annali dell'agricoltura del Regno d'Italia ", V,
1810, p. 37) scriveva che, nel 1810, per alimentare 1 oncia di seme occorrevano 100 pesi
bresciani di foglia (kg. 802) il che significherebbe, facendo la resa media di 16 kg. di
bozzoli ogni oncia di semente, che per ogni kg. di bozzoli occorrevano circa 50 kg. di
foglia. Secondo i dati forniti dall'inchiesta di K. Czoernig del 1836, invece, tale
rapporto era generalmente di 1 a 2 5 , mentre il Moioli lo fa oscillare invece fra 1i 18 e I ,
25. Cfr., La gelsicoltura della Lombardia Orientale nella prima metà clell'Ottocento, in
"Le campagne lombarde tra Sette e Ottocento. Alcuni temi di ricerca", Milano 1976,
pp. 179-306.
Archivio Parrocchiale di Castegnato, faldone 2".
Per la Va1 Sabbia si vedano di U. VAGLIA,
Vicende storiche della ValSahbia da1 1580
al 1915, Brescia 1955, pp. 77-84, e Storia della Valle Sabbia, Brescia 1964.
s2 I due più rilevanti privilegi fiscali, che avevano garantito alle comunità montane un
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benessere e un'autonomia assai superiori a quelli goduti da quelle del piano, consistevano
nella limitazione dei dazi e nel pagamento di un carato fisso d'imposta estremamente
favorevole.
13' La necessità di una nuova legge forestale è più volte richiamata nei rapporti
al1'ImperiaI Regia Delegazione I? (A.S.B., I.R.P.D.,b. 4198-4199,41500). Si veda anche
Quadro statistico del Dipartimento del Mella, cit., pp. 70-7.
A. SABATTI,
84 Inchiesta di K. Czoernig, in "Agricoltura...", cit., pp. 395-6.
8s Nella relazione più articolata inviata nel 1848 all'Imperia1 Regia Delegazione P., si
afferma, a questo proposito, che "il bisogno ha obbligato quegli abitanti alpestri a
servirsi di patate per cibo personale, di cui nella provincia si producono incirca quintali
2.000, e che avrebbero bisogno d'aumento per essere sufficienti alle esigenze della
popolazione". A.S.B., I.R.D.P., b. 4198.
F. UGONI,Memoria sopra l Agricoltura di unaporzione del Dipartimento del Mella
situata a mezzo-giorno, cit., p. 24.
Si riprende qui la tradizionale definizione di Pedemonte, quale si era andata
storicamente definendo nel periodo veneziano, e che designava quella parte del territorio
bresciano, da Palazzo10 a Lonato, posto a nord della strada che collegava Brescia a est
con Verona e il Veneto, a ovest con Bergamo e Milano. Col termine pianura si intende,
invece, il rimanente territorio che si estendeva a sud della medesima strada.
'I3 Cfr. G. BELOTTI,
Dazi, daziari eprivilegi: il sistema di riscossione dei dazi, in "Atti
del Convegno della Prima Biennale di Franciacorta", cit., pp. 102-108.
89 La Repubblica di Venezia aveva concesso vasti privilegi che avevano determinato la
fortuna di questo mercato famoso soprattutto per il bestiame. Cfr., Raccolta deJPrivilegi,
Ducali, Giudizij, Decreti e Terminazioni... delle Quadre di Nave, Rezzato, Gavardo,
Rovato, Gussago..., Brescia 1744.
90 Per il rilievo assunto dal mercato di Desenzano si veda G. ZALIN,Il mercato
granario in Desenzano nei secoli X VI e X VIi. Problemi alimentari e politica annonaria
nel territorio benacense, in "Atti del convegno su Camillo Tarello e la storia dell'agricoltura bresciana al tempo della repubblica veneta", Brescia 1980, pp. 33-49.
9 ' M. BERENGO,
L'agricoltura veneta dalla caduza della Repubblica all'unità, cit., p.
205.
92 Cfr., S. JACINI,
La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia, cit.,
pp. 115-1 19.
93 Sulla diffusione nelle zone collinari del contratto di mezzadria, che non esclude la
Condizioni economiche e finanziarie
piccola affittanza in denaro, si veda S. PUGLIESE,
&]la Lombardia, in "Miscellanea di storia italiana", a cura della R. Deputazione sovra
gli studi di Storia Patria per le antiche provincie e la Lombardia, terza serie, t. XXI (LI1
della raccolta), Torino 1924, pp. 47-48
94 Archivio del Comune di Castegnato, faldone "Agricoltura, industria e commercio",
1822-1850.
95 Interessanti osservazioni sui danni prodotti dalla brina e da altre manifestazioni
Storia dei bachi da seta
climatiche al raccolto della foglia del gelso in V. DANDOLO,
governati coi nuovi metodi nel 1817 nel Regno Lombardo- Veneto e altrove con
osservazioni e col giornale delle bigatterie, Milano - Dalla Stamperia Sonzogno - 1818,
pp. 3-17.
96 Con il termine piccola coltura si intende non solo la piccola proprietà contadina
coltivata direttamente dal proprietario, ma anche quella, sempre di modeste dimensioni,

coltivata da massari o da coltivatori diretti. Si veda al proposito B. BENEDINI,
Terra e
agricoltori nel circondario di Brescia, Brescia 1881, p. 68. I1 volume è stato ristampato
anastaticamente sotto il titolo, quantomeno curioso, di "Usi e costumi dei contadini
bresciani nell'Ottocento", Bornato 1976.
97 I1 Tarle calcola che, nel Dipartimento del Mella, la produzione di lino ammontasse
annualmente a 25.000 ql., per un valore complessivo di circa 900.000 lire. Una parte di
questo lino era esportato e una parte filato localmente mescolato a cotone per la tessitura
dei fustagni: il valore di questi tessuti era calcolato approssimativamente in L. 1.700.000
annue. Lo smercio di questi fustagni continuava ad essere fatto, come nel passato,
attraverso il mercato di Venezia. E. V. TARLE,La vita economica dell'ltalia nell'età
napoleonica, trad. it., Torino 1950, pp. 33 1-32.
98 Per quanto riguarda il lino, oltre alla varietà nostrana, si coltivava anche quella
chiamata "ravagno"o "ravagnasco",in quanto forniva un maggior quantitativo di semi
destinati alla produzione di olio di linosa, utilizzato principalmente per l'illuminazione.
Cfr. F. UGONI,Memoria sopra 1Agricoltura..., cit., p. 4.
99 Si fa riferimento ai contratti di affittanza delle possessioni della famiglia Averoldi,
A.S.B., Archivio Averoldi, b. 22-23-24-79.
'O0 Si vedano le risposte dei distretti della bassa bresciana ai quesiti 33-36 dell'lnchiesta
di K. Czoernig, in "Agricoltura ...",cit.
'O' Cfr. F. UGONI,Memoria sopra l'Agricoltura..., cit., pp. 3-39.
'O2 Diversamente dall'area veneta l'agricoltura bresciana, e più genericamente lombarda, non rimane prigioniera del ciclo produttivo articolato sui tre campi, descritto dal
Berengo, in quanto sperimenta precocemente, soprattutto nella bassa irrigua, molteplici
modalità di rotazione che la pongono in condizione di meglio articolare la produzione
dei generi naturali. Cfr., M. BERENGO,
L'agricoltura veneta..., cit., p. 11.
'O3 Cfr., FRANCESCO
LECHI,L'agricoltura nella provincia di Brescia, in "Storia di
Brescia", IV, Brescia 1964, pp. 997-98.
'O4 La carenza di manodopera, di cui soffriva endenicamente l'agricoltura locale, è
segnalata da molti autori coevi, a partire dal Sabatti. Per cui, i momenti di punta del ciclo
agricolo richiamavano bracciada zone montane anche assai distanti. Stando all'inchiesta
di K. Czoernig, nel distretto di Verola i lavoranti venivano dall'Appennino, mentre in
quello di Orzinuovi, per la mondatura del riso, per la sfrondatura dei gelsi e per la
mietitura, venivano "dal Parmigiano e dal Genovesato". Inchiesta di K. Czoernig, in
"Agricoltura ...",pp. 395-6.
' O 5 M. BERENGO,
L'agricoltura veneta..., cit., p. 16 e 314.
'O6 Per una disamina degli aspetti demografici della ripresa settecentesca si veda M.
A, Mutamenti e persistenze nell'evoluzione del paesaggio storica del
PEGR ARI,B. SCAGLI
paesaggio bresciano, in "I1 paesaggio bresciano trasformazione e problemi", Brescia
1991, pp. 88-91.
'O7 Interessanti sono le osservazioni sociologiche di questo parroco il quale, rifacendosi
alla sua esperienza di pastore, stabilisce un parallelo fra cicli economici ed etica pubblica.
Egli, infatti, fa derivare la caduta dei valori dalla decadenza economica intervenuta a
seguito della crisi del Seicentesca. Afferma, infatti, che il ristagno delle attività genera
l'ozio da cui nascono tutti i vizi, "così che moltissime benestantifamiglie sisono del tutto
spiantate, e annichilate, a segno tale non v'era traffico se non guadagnato con pericolo
della vita. Cessavano li lavori ne campi, andando la maggior parte della Campagna
incolta. Spenta la modestia ne vechi, cresciuta l'immodestia ne giovani, si vedevano
abbandonati li sacramenti,frequenza de omicidi, cosi che testificano ciò anco vive le

memorie". Cfr., G. BONETTI,Memorie istoriche di Cazzago, a cura di E. Ravelli,
Bornato 1983, p. 44.
'O8 Ibid., pp. 44-45.
'O9 Ibid., p. 46.
"O Continua il Bonetti: "Gli esteri abitatori indicano chiaramente la fertilità dr
Cazzago a segno tale che non trovansi case a pigione se non con stento e duplicato
affitto, così che essortati molti da me ad abitare a Bornato essendo la meta voto,
ritrovando con poco affitto comode abitazioni, non m i è mai riuscito, adducendomi
esser meglio abitar qui con poca casa e dopio gffitto (...) nonessendovi in altri luoghi il
comodo delle giornate ne del denaro". Ibid., p. 45
" l La popolazione del paese era stimata in 693 unita nel 1637 (A.S.B., Archivio
Territorio ex Veneto, b. 327), in 850 nel 1658 (B. FAINUS,Coeiurn Santa e Brixianae
Ecclesiae..., p. 298) e, infine, in 1014 nella rilevazione del 1766-70 (Bornato, Cazzago,
Calino nella storia di Brescia e della Franciacorta, a cura di G. BELOTTI,
Bornato 1987,
p. 217).
" A.S.B., Archivio Averoldi, b. 124.
Inchiesta di K. Czoernig..., cit., p. 365.
""fr.,
I l 4 In un precedente lavoro avevano notato come l'ospedale Maggiore di Brescia
incrementasse la diffusione della coltura della vite, a scapito dell'arativo, durante la cris
Castegnaro..., cit., p. 147.
agraria del secondo Seicento. Cfr., G. BELOTTI,
' l 5 W. MENIS,
Saggio di topografia statistico-medica dellaprovincia di Brescia, vol. 1
Brescia 1837, pp. 34-36.
' l 6 Cfr., Inchiesta di K. Czoernig..., cit., p. 292.
' l 7 Ibid., p. 365.
Ibid., p. 349.
I l 9 Si veda G. BELOTTI,Oro, argento americano e ascesa dei prezzi nel mercato
bresciano (secoli X V-X VIZI),in "Giornate di studi colornbiani", Brescia 1994, pp. 72-79.
12' Cfr., E. ROSSINI,G. ZALIN,Uomini, grani e contrabbandi sul Garda tra
Quattrocento e Cinquecento, Verona 1985.
1 2 ' W. MENIS,
Saggio di topografia statistico-medica dellaprovincia di Brescia, vol. 1,
Brescia 1837, p. 34.
12' Si guardino le risposte al quesito 15" del cfr., Inchiesta di K. Czoernig..., cit.
l'
Cfr. E. BALESTRIERI,
Le acque e la loro utilizzazione, in "Storia di Brescia". cit.,
pp. 1089-1109.
'24 A titolo esemplificativo si veda la documentarione inerente la possessione degli
Averoldi delle "Colombare". A.S.B., Archivio Averoldi, b. 120.
'25 Infatti, la proprietà fondiaria esercita una influenza diretta sulla consistenza delle
mandrie bovine con l'aumento o la contrazione dell'offerta della fienagione, per cui nei
tempi di sviluppo i mandriani allontanano dai macelli i manzi per tenerli nei pascoli
senza soverchi rischi, visto il consistente deficit di carne della provincia, con un mercato
cittadino che poteva assorbire le eventuali eccedenze cicliche. Cfr., W. MENESIS,
Saggio
di topografia statistico-medica della provincia di Brscia, vol. I, p. 270.
M . BERENGO,L9agricoltura veneta ..., cit., p. 284.
l*' La Valcamonica fu spezzata in tre parti con il decreto della Repubblica Cisalpina
del 24 novembre del 1798 (24 brumale anno VI): una parte fu assegnata alla Valtellina,

"'

l'altra al Dipartimento del Serio, mentre la sponda sinistra fu lasciata al neo costituito
Dipartimento del Mella. La frantumazione amministrativa della valle durò, però, solo
pochi mesi infatti, il 6 marzo del 1798 (6 ventoso), fu riunificata e aggregata alla
Valtellina e, successivamente, nel maggio del 1801, al bergamasco fino alle soglie
dell'unità. Cfr., C. COCCHETTI,
Brescia e sua Provincia, cit., p. 165.
l*'
Descrizione Generale della popolazione della Città, Provincia di Brescia comprese
le Valli, e Salodiano, per i tipi di G. Pasini, Brescia 1764.
'29 A. SABATTI,
Quadro statistico..., cit., pp. 120-21.
Cfr. G . MAIRONI
DA PONTE,Osservazioni sul Dipartimento del Serio, Bergamo
1803, p. 260.
W. MEKIS,Saggio di topografia statistico-medica della provincia di Brescta, cit.,
p. 292.
I1 termine coltura designava tutte quelle operazioni di aratura e di erpicatura che si
svolgevano nei mesi estivi ("agostane") e in quelli invernali ("maggenghe") per frantumare
le zolle e per ben mescolare le componenti del terreno, esponendo lo strato coltivabile
all'influenza dei fattori atmosferici (G. MORETTI,
C. CHITTOLINI,
Elementidiagricoltura
teorico-pratica, Milano 1835, vol. 111, pp. 1 10-1 11). La "coltura a rampone", consisteva,
invece, in una sola aratura: nel bresciano veniva, solitamente, effettuata per la semina del
granoturco nei campi precedentemente a frumento o a lino.
"3 Per i dati del 1833 si veda: W. MENIS,
Saggio di topografia statistico-medica della
provincia di Brescia, cit., p. 292
Si veda al proposito l'approfondito studio di O. MILESI,Le modifiche della
tecnica agricola e le implicazioni sul paesaggio, in "Il paesaggio bresciano...", cit., pp.
106-132.
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Nel primo ventenni0 dell'Ottocento una possessione tipo di discreta estensione lavorata dai 4 ai 6 buoi e d a 1 cavallo, condotta a mezzadria o ad economia - si reputava
dovesse avere un estensione di circa 60 piò, composti nelle seguenti qualità di terreni e
prodotti: 10 piò di arativo nudo; 35 piò di arativo vitato e "moronato"; 5 piò di prato
destinato ad alimentare il bestiame da lavoro; 10 piò di prato a vicenda ad uso fieno da
consumare in cascina; tante ripe di alberi dolci, scalvati ogni triennio, lunghe 750
pertiche locali, in grado di fornire il fogliame per la stalla e circa 2.000 fascine di legna
all'anno - più quelle provenienti dalla potatura delle viti e dei gelsi - occorrenti alla
famiglia rusticae al mandriano. Questa possessione doveva essere dotata di una quantità
di gelsi in grado di educare 4 o 5 once di bozzoli. Si veda in proposito il sommarione
senza data, ma assai probabilmente redatto attorno al 1820-2, forse destinato a
quell'inchiesta sugli aspetti economici, sociali e amministrativi della Lombardia ipotizzata
Karl Czoernig e la statistica agraria
dal Faccini e di cui si sono perse le tracce(L. FACCINI,
in Lombardia, in "Agricoltura e condizioni di vita dei lavoratori agricoli lombardi: 18351839", cit., p. XII) pubblicato in G. BELOTTI,Castegnato. Storia economico-sociale di
un paese del borgo bresciano, cit., pp. 390-398.
Analoghe considerazioni sono svolte per l'agricoltura piemontese da PIERLUIGI
GHISLENGHI,
Le coltivazioni e la tecnica agricola in Piemonte dal I83 I al 1861, Torino
1961, pp. 12-17.
13' Cfr., Inchiesta di K. Czoernig, cit., pp. 265-409.
Ibid., pp. 265-266.
'39 Cfr., A. PERONI,
La coltivazione dei grani, Brescia 1835, pp. 238-239.
I4O Cfr., F. UGONI,Memoria sopra l'Agricoltura ..., cit., pp. 6-8.

'"
'"
'"

'"

14' Per quanto riguarda le tecniche impiegate nella bachicoltura si vedano a titolo
esemplificativoV. DANDOLO,
Il buon governo dei bachi da seta, dimostrato col giornale
delle bigattiere, Milano, dalla Tipografia Sonzogno e Compagni, 1816.
'42 Secondo il Porisini i rendimenti del frumento si mantengono pressochè stazionari
per tutto il periodo pre-unitario: solo dopo il 1860si cominciano a registrare miglioramenti
stabili nella resa unitaria di questo cereale. Cfr., G. PORISINI,
Produttività e agricoltura:i
rendimenti del frumento in Italia dal 1815 al 1922. Contributi dell'istituto di storia
economica e sociale, vol. I, Milano 1971, pp. XXI-XXIV.
'43 Cfr., F. UGONI,Memoria sopra IAgricoltura ..., cit., pp. 13-14.
Cfr., A. PERONI,
La coltivazione dei grani, cit., pp. 56-59.
'45 Cfr., C. TARELLO,
Ricordo d'agricoltura, cit., p. 49.
I1 grado di attendibilità delle statistiche di questo periodo era già stato messo in
La
dubbio dallo Jacini il quale ipotizzava una sottostima media del 25%. Cfr., S. JACINI,
proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia, cit., p. 73., Si veda, inoltre,
anche il lavoro di E ZANINELLI,
Unafonte per la storia dell'econornia del LombardoVenero nella prima metà del secolo XIX: le "Tafeln zur Statistik der Oesterreichischen
Monarchie ", in "Archivio economico dell'unificazione italiana", serie I, vol. XII, fasc. 5,
Roma 1963.
'41
A. SABATTI,
Quadro statistico del Dipartimento del Mella, cit., p. 284.
A. SABATTI,
Sullo stato economico della provincia bresciana, in "Commentari
dell'Ateneo di Brescia", 1825, p. 106.
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Sulla crisi serica del 1846 si veda anche: G.B. PAGANI,Sull'indwtria serica
bresciana nel 1846, in "Commentari dell'Ateneo di Brescia", 1845-1846, p. 26 1.
I5O A. SABATTI,
Sullo stato economico della provincia bresciana, cit., p. 1 17.
Nel 1847, su una superficie valutata in 514.753 iugeri, 198.868 erano di campi,
60.484 di prati, 299 1 di orti, 64 546 di vigne, 50.905 di pascoli, 136.959di boschi. A.S.B.,
I.R.P.D., b. 4200.
*'l
A.S.B., I.R.P.D.,
b. 4198.
'53 A.S.B., I.R.P.D., b. 4199.
lS4 A.S.B., I.R.P.D., b. 4200.
Foglio della Camera di Commercio ed Industria della Provincia di Brescia, anni
1853-1857.
Fungo parassita delle piante che provoca il cosiddetto mal bianco.
157 A.S.B., I.R.P.D., b. 3896.
In quell'anno (giorni 10-11 giugno) furono venduti sul pubblico mercato cittadino
pesi 9.379 di gallette, al prezzo di lire milanesi 41 :16:3 pari a lire austriache 33:45. A.S.B.,
I.R.P,D., b. 3896.
Nel rapporto, del l oluglio del 1852, all'Imperia1 Regio Magazzeno di Provianda in
Brescia, si segnala che "non devesisottacere della malattia da cuipoco infetta le uve, che
dapprima spiegavasi si mirabilmente per la loro copia straordinaria. Tal morbo
serpeggia a m i imperversa in tutta la provincia, tanto al monte come al piano". A.S.B.,
I.R.P.D., b. 3896.
L'anno successivo, nel rapporto del 14 settembre 1853, si sottolinea che "l'agricoltore
tien dietro con occhio triste ai sensibili progressi della crittogama che ha già investito
tutti i vigneti", mentre in quello precedente del 27 agosto si osservava cupamente che fe

'"

"uve vengono vendemmiate dal morbo pestilenziale da cui sono infette". A.S. B.,
I.R.P.D., b. 3897.
A.S.B., I.R.P.D., b. 3897.
16' Cfr., Annali Universali di Statistica, gennaio-marzo 1856, p. 57. Il dato è riportato
anche da B. CAIZZI,La crisi economica del Lombardo- Veneto nel decennio 1850-59, in
"Nuova rivista storica", 1958, p. 214.
Ici2 G. ZANARDELLI,
Notizie naturali, industriali ed artistiche della provincia di
Brescia, ristampa, Brescia 1904, p. 57.
163 Cfr., C. COCCHETTI,
Brescia e sua Provincia, cit., p. 208.
Si calcola che i prezzi dei terreni della Franciacorta, della fascia collinare e delle
Riviere - zone che avevano legato la propria economia alla coltivazione specializzata
della vite e del gelso - precipitassero dalle 2.000 lire al piò alle 500 per eccesso di offerta.
Rapporto presentato a l Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dalla Camera
di Commercio di Brescia, Brescia 1861, pp. 6-7.
L'economia bresciana nei secoli XIX e XX, in "Storia di
A. DE MADDALENA,
Brescia", IV, Brescia 1964, p. 556.
LO sviluppo della bachicoltura, nel decennio precedente la crisi in questione,
emerge dal confronto con i dati del periodo precedente. Infatti il prodotto provinciale era
stimato, nel 1835, in 360.000 pesi (28.872 ql.), contro i 450.000 pesi (Kg. 3.208.200) di
questi anni. W. MENESIS,Saggio di topografia statistico-medica.. ., cit., p. 53.
16'
Un foglio a stampa delle risultanze finali del mercato dei bozzoli del mercato della
città di Brescia del 1858 è conservato in A.S.B., Archivio Averoldi, b. 120, fasc. 3.
Ici8 I dati del 1857 sono estrapolati dalla relazione presentata dai deputati della
Congregazione Provinciale all'1. R. Logotenenza, finalizzata ad ottenere una riduzione
delle imposte, e, in parte, pubblicata da C. COCCHETTI,
Brescia e sua Provincia, cit., pp.
194-195. Per il 1938 si veda il MENESIS,Saggio di topografia statistico-medica ..., i cui
dati sono stati utilizzati anche da A. DE MADDALENA,
L'economia bresciana nei secoli
XIX e XX, cit, p. 553.
169 Si veda: C. COCCHETTI,
Brescia e sua Provincia, cit., p. 233 e il Rapporto
presentato al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dalla Camera di
Commercio di Brescia, Brescia, 1 86 1, p. 39.
I7O B. CAIZZI,
L économia lombarda durante la restaurazione (1814-18591, cit., pp.
46-5 1.
''l
Secondo l'inchiesta Frattini la provincia di Brescia possedeva il minor numero di
fornelli a vapore (4 contro i 62 di Como, i 28 si Milano e i 16 di Bergamo) e il maggior
numero di quelli a fuoco 1.007. G. FRATTINI,Storia e statistica della industria
manifatturiera in Lombardia, p. 57.
17* Si vedano il Rapporto Camera di Commercio di Brescia 1854-56 e C . COCCHETTI,
Brescia e sua Provincia, cit., pp. 234-235.
Basti dire che il numero delle filande scese da 1.O11 del l853 (G. FRATTINI,
Storia e
statistica dell'industria manifatturiera in Lombardia, Milano 1857, p. 57) a657 del 1856,
secondo la rilevazione della Camera di Commercio.
B. CAIZZI,LA crisi economica del Lombardo- Veneto nel decennio 1850-59, cit.,
209-217. Si veda anche F. DELLAPERUTA,Le condizioni dei contadini lombardi nel
Risorgimento, in "Società", VII, 1951, pp. 247-267.
17' Nel 1849 nella possessione degli Averoldi alle Colombare - dell'estensione di 350

piò - la rendita del raccolto del frumento era di lire milanesi 3.322:2:6, mentre quella
delle "gallette" ammontava a lire mil. 1.516:13. Nel 1853 il rapporto quasi si eguaglia
ammontando il reddito del frumento a lire 4,359,88, mentre quello dei bozzoli a lire
3.338,10. A.S.B., Archivio Averoldi, b. 120.
'7"ituazione economica della Provincia di Brescia, in "Annali Universali di Statistica",
(luglio-settembre 1W ) , p. 68.
'77 Cfr., C. COCCHETTI,
Brescia e sua Provincia, cit., p. 196.
A.S.B., Archivio Averoldi, b. 12.
'79 Per un quadro più generale si fa riferimento, tra gli altri, al lavoro di A.
CARACCIOLO,
La storia economica, in "Storia d'Italiam, Torino 1973, vol. 111,617-620.
"l
Le imposte erano particolarmente gravose, soprattutto nella fascia montana ove,
stando alle informazione assunte dalla Camera di Commercio, fino al 1856 il carico
prediale assorbiva l'intero reddito delle proprietà boschive. Si cita, a mo'di esempio, il
comune di Tremosine che si era dichiarato disponibile a cedere tutta la sua proprietà
boschiva allo stato pur di essere esonerato dall'esorbitante carico fiscale. Rapporto
presentato al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dalla Camera di
Commercio di Brescia, p. 17.
18' LUDOVICO
BETTONI,
Relazione sulla condizione dei possessori della Provincia di
Brescia, Brescia 1962. In estratto anche nei Commentari dell'Ateneo di Brescia, anni
1862-64, Brescia MDCCCLVI, pp. 109-113.
11 Molinetto e il Molinasso. La tassa del macinato in provincia
Cfr., M. BALDOLI,
di Brescia, in "Castegnato. Storia economico-sociale di un paese del borgo bresciano",
cit., pp. 245-270.

Appendice n. l :

QUADRO DELLA ROTAZIONE QUINQUENNALE

I Anno

I1 Anno

I11 Anno

IV Anno

V Anno

Frumento di rampone
con trifoglio.

Trifoglio.

Lino, poi formentone
quarantino. Oppure
frumento di "cotica",
poi quarantino.

Frumento di coltura.

Granoturco di coltura.

Trifoglio.

Lino, poi formentone
quarantino. Oppure
frumento di "cotica",
poi quarantino.

Frumento di coltura.

Granoturco di coltura.

Frumento di rampone
con trifoglio.

Lino, poi formentone
quarantino. Oppure
frumento di "cotica",
poi quarantino.

Frumento di coltura.

Granoturco di coltura.

Frumento di rampone
con trifoglio.

Trifoglio,

Frumento di coltura.

Granoturco di coltura.

Frumento di rampone
con trifoglio.

Trifoglio.

Lino, poi formentone
quarantino. Oppure
frumento di "cotica",
poi quarantino.

Granoturco di coltura.

Frumento di rampone
con trifoglio.

Trifoglio.

Lino, poi formentone
quarantino. Oppure
frumento di "cotica",
poi quarantino.

Frumento di coltura.

Appendice n. 2:

QUADRO DELLA ROTAZIONE AL SESTO
I Anno

I1 Anno

I11 Anno

IV Anno

V Anno

VI Anno

Frumento di rampone con trifoglio.

Trifoglio.

Lino, poi formentone
quarantino. Oppure
frumento di "cotica",
poi quarantino.

Formentone primo
detto di rampone.

Formentone primo
detto di coltura maggiatica.

Frumento, indi coltura agostana.

Trifoglio,

Lino, poi formentone
quarantino. Oppure
frumento di "cotica",
poi quarantino.

Formentone primo
detto di rampone.

Formentone primo
detto di coltura maggiatica.

Frumento, indi coltura agostana.

Frumento di rampone con trifoglio.

Lino, poi formentone
quarantino. Oppure
frumento di "cotica",
poi quarantino.

Formentone primo
detto di rampone.

Formentone primo
detto di coltura maggiatica.

Frumento, indi coltura agostana.

Frumento di rampone con trifoglio.

Trifoglio.

Formentone primo
detto di rampone.

Formentone primo
detto di coltura maggiatica.

Frumento, indi coltura agostana.

Frumento di rampone con trifoglio.

Trifoglio.

Lino, poi formentone
quarantino. Oppure
frumento di "cotica",
poi quarantino.

Formentone primo
detto di coltura maggiatica.

Frumento, indi coltura agostana.

Frumento di rampone con trifoglio.

Trifoglio.

Lino, poi formentone
quarantino. Oppure
frumento di "cotica",
poi quarantino.

Formentone primo
detto di rampone.

Frumento, indi coltura agostana.

Frumento di rampone con trifoglio.

Trifoglio.

Lino, poi formentone
quarantino. Oppure
frumento di "cotica",
poi quarantino.

Formentone primo
detto di rampone.

Formentone primo
detto di coltura maggiatica.

Appendice n. 3

MISURE
Salvo diversa indicazione, le misure sono quelle in uso nel bresciano:

Misure di superficie:
L'unità di misura di superficie tradizionale dei terreni per tutto il
bresciano era il Piò composto di 100 Tavole; a sua volta la tavola era
uguale a 144 piedi quadrati. Quindi:
1 piò di 100 tavole = mq 3.255,39; 1 pertica bresciana = 25 tavole.
Misure di capacità:
a) Per aridi, ma anche per legumi e frutti:
la carga di 14 quarte = ettolitri 1,7572492;
la soma di 12 quarte = ettolitri 1,506214; la quarta = 4 coppi;
il coppo = 4 stopelli.
b) Per il vino: I1 carro di 12 zerle = ettolitri 5,969124;
la zerla di 4 secchie = ettolitri 0,497427;
la secchia = 12 boccali.
C) Fieno: Carro = metri cubi 10,748839
d) Letame: Carro = metri cubi 1,289861
Pesi:
Carro di 100 pesi = Kg. 802,03075
Libra di 12 once = Kg. 0,3208
Peso bresciano di 25 libre = Kg 8,02030
1 meda di legna forte = pesi bresciani 280
1 meda di legna dolce = pesi bresciani 180
Il lino si misurava in trentine di pesi 15 e 1/ 2.

Sergio Onger

Ambiente urbano, condizioni igienico-sanitarie
e pauperismo a Brescia fra il 1849 e il 1859

Tra il 1815 ed il 1857 la popolazione di Brescia aumentò di sole
1.554 unità, pari al 4,8 per cento, passando d a 32.21 1 abitanti a
33.765.11 peso demografico della città sul totale della popolazione
della provincia scese dal 10,2 al 9,3 per cento, continuando la
tendenza alla ruralizzazione già evidenziatasi nella seconda metà
del Settecento. Per quel poco che consentono di capire le scarse
fonti disponibili per gli anni Quaranta e Cinquanta, il lieve e
graduale incremento della popolazione generale registrato tra il
1839 ed il 1847 sembra imputabile più al saldo migratorio che a
quello naturale. In seguito il biennio rivoluzionario innescò una
prima inversione di tendenza, ulteriormente aggravata a breve
distanza dal colera del 1855, confermando l'impressione di una
realtà demografica urbana generalmente depressa1.

1. L'ambiente urbano
Chiusa tra la cinta bastionata veneta ed un largo fossato, la
città aveva una forma rettangolare, interrotta a sud-est dal baluardo
a punta di lancia di Canton Mombello. Cinque erano le porte: Pile
a nord per la Valtrompia, San Giovanni a ovest verso Milano, San
Nazzaro a sud-ovest in direzione di Crema, Sant'Alessandro a sud
verso Cremona, Torrelunga a est per Verona e Mantova. Persa
l'originaria funzione difensiva e convertite in cinta daziaria, le
mura vennero via via trasformandosi nel corso dell'ottocento in
passeggio pubblico.
Laforma urbis tendeva ad aprirsi verso occidente, in direzione
della nuova capitale. Fuori dalle mura, lungo via Milano, a
distanza dall'abitato, dal 1810 sorse il nuovo cimitero monumen-

tale, mentre quello del Foppone, posto appena fuori porta Sant'Alessandro per la sepoltura dei deceduti negli ospedali civili e
militari, continuò a funzionare fino al 1835, nonostante le proteste
dell'ambiente medico per la sua inopportuna collocazione2. La
graduale dislocazione dei mercati verso le porte per allontanare
dal centro fonti di inquinamento ed avvicinarli alle località di
rifornimento, portò alla realizzazione, già alla fine del primo
decennio, del mercato generale del bestiame a Campo Fiera, tra
porta San Giovanni ed il nuovo cimitero.
Le porte, persa la loro funzione difensiva, furono modificate in
modo da meglio rispondere alle esigenze daziarie. I1 vecchio arco
di porta Pile venne abbattuto nel 1812. La porta di Torrelunga fu
ricostruita con caselli daziari ed ampie inferriate durante la
costruzione del mercato dei grani, mentre a quelle di Sant'Alessandro e di San Nazaro venne tagliato il rivellino nel 1854. Porta San
Giovanni era divenuta l'entrata principale della città, passaggio
obbligato dei contingenti militari, teatro degli ingressi trionfali,
inizio del corso cittadino.
All'interno delle mura, si ergeva a nord-est il colle Cidneo,
occupante circa un settimo del territorio murato, sovrastato dal
castello ormai ridotto al rango di caserma e carcere politico.
Concordi erano gli osservatori del tempo nel ritenere "alquanto
irregolare" l'assetto viario, con strade "per la maggior parte
tortuose ed angustew3.Quattro erano le piazze principali: del
Mercato nuovo (poi Tebaldo Brusato), la maggiore per estensione,
trasformata in giardino pubblico dopo il 1820; del Duomo, con il
Broletto sede della Delegazione provinciale e del tribunale; piazza
Vecchia, con la Loggia sede del municipio e ilpalazzo dei Monti di
pietà lungo il lato sud; Nuova o delle Erbe, lastricata e liberata
negli anni Trenta dai casotti lignei per la rivendita di commestibili
che ne deturpavano la parte orientale. Di queste piazze, due
avevano subito rilevanti rifacimenti nei primi anni della Restaurazione ed un'altra si era aggiunta ex novo, tra il 1820 ed il 1823,
presso porta Torrelunga per il mercato dei grani (l'attuale piazza
Arnaldo).
I1 centro d'incontro della città non era però costituito dalle
piazze ma dai portici, "galleria" di 102 archi, lunga oltre 400 metri,
che congiungeva piazza Vecchia con il teatro Grande, "adorna di

tante botteghe quanti sono gli archi, alcune ad uso di caffè e le altre
di merci d'ogni genere e di oggetti di lussow4.
Significativi furono i lavori per la ristrutturazione della rete
viaria interna, imperniati sull'allargamento e sulla rettificazione
stradale che coinvolse l'antica postale veneta, tra porta San
Giovanni e porta Torrelunga, riqualificandola come "corso" o
"passeggio pubblico". Non si trattava generalmente di sventramenti,
ma di interventi sul fronte strada. Diversamente, nel 1850, si
praticò una rilevante demolizione interna per la costruzione del
primo tratto di via San Martino con il taglio della chiesa di San
Luca e di numerose abitazioni5. Era questo l'ultimo dei molti
interventi tesi a migliorare la parte meridionale dei portici e la
piazza del Teatro (ora corso Zanardelli). Infatti, per la qualificazione di questa zona elegante si era proweduto all'espulsione delle
botteghe dei parolotti, cioè dei "vari esercenti fabbriche di manifatture di rame [che] sull'accennato corso eseguono i rispettivi loro
lavori in gran parte sulla soglia delle proprie botteghe, ingombrando talora anche una porzione dell'esterno marciapiede della pubblica strada, e continuando a travagliare in modo assai clamoroso
fino ad ora avanzata della notte, recando così grave molestia al
vicinat 0%
I continui lavori lungo il corso del teatro, secondo il giornale
"La Sferza", incontrarono l'ostilità popolare:
"prima di pensare al lusso, si dovrebbe pensare alla necessita; fate la
contrada delle beccherie, purificate gl'immondi vicoli adjacenti alla
piazza delle erbe, e poi potrete volgere la vostra attenzione alla
comoda e già decorosa via del teatro. 11 ceto de' barbieri va più in là
colle argomentazioni, e seguendo il suo stile mormora in questo
modo: i vicoli della piazza delle erbe e la contradadelle beccherie sono
abitati da povera gente; la contrada del teatro lo è dalla ricca
borghesia. E siccome la borghesia ha i suoi rappresentanti..."!

La Deputazione all'ornato, istituita nel 1807, impresse una
forma neoclassica alla città, senza per questo riuscire a risolvere i
problemi strutturali del tessuto urbano. I pregevoli interventi
rispondevano ad un'istanza di decoro dell'alzato delle vie e delle
piazze principali, ed infatti i visitatori forestieri ricordavano le
"belle e larghe vie", oppure "la vaga piazza del mercato col bel
palazzo civicom8.La dove veniva riqualificandosi, "nel regolare

allineamento delle sue strade, nel bianco intonaco delle case, nel
rettangolare ed uniforme schierarsi delle sue finestre", assumeva
l'aspetto non di "città monumentale, ma piuttosto [di ] citta tutta
moderna e borghesev9. Ma ad una Brescia visibile circoscritta a
poche e ben ordinate zone, se ne contrapponeva una meno visibile
che comprendeva vicoli malsani con case fatiscenti e il sottosuolo
percorso da torrenti con funzione di cloache e da una rete idrica
inadeguata. Mentre le vie principali furono selciate e dotate di
scoli per l'acqua piovana, i vicoli continuarono ad esserne privi e le
buche e le irregolarità del terreno causate dalle acque pluviali
diventano facile "serbatojo d'immondezza e di s o z ~ u r e " ~ ~ .
Durante la restaurazione questi problemi non trovarono soluzione. La citta ottocentesca si configurava come luogo insalubre,
privo di adeguate strutture igienico-sanitarie: Brescia si guadagnava
il titolo di "città della mala igiene"".
I1 sottosuolo era occupato lungo l'asse delle vie dalla rete dei
condotti dell'acqua piovana la cui muratura era "più o meno
guasta e quindi permeabile" e d a un elevato numero di pozzi neri
situati nei cortili dove si scaricava "l'acqua di lavatura od anche
liquidi più immondi"12. La fitta rete di canali di scarico, i cui
collettori "maggiori" lungo il tragitto comunicavano con una
irregolarissima rete di collettori "minori", in molti casi a fondo
cieco, era alimentata dall'acqua dei fiumi Bova, Celato e Garza. 11
collettore principale, comunemente chiamato Garza e generato
dalla confluenza di un residuo del fiume omonimo con i torrenti
Celato e Bova all'altezza di m a Confettora, scorreva a cielo aperto
lungo via San Faustino fino alla Loggia, proseguendo poi sotterraneo per il pubblico macello e il corso del teatro, dove si ripartiva
andando un ramo sotto l'ospedale di San Luca e uscendo dalla
città verso porta Sant'Alessandro, mentre l'altro piegava per
l'ospedale delle donne e passava sotto gli spalti tra porta San
Nazaro e porta Sant'AlessandroI3. Appena fuori le mura appositi
bacini di decantazione raccoglievano i liquami, poi utilizzati come
concime per la campagna circostante.
I rifiuti solidi erano invece prelevati dagli spazzini comunali
che provvedevano ad ammassarli lungo il lato esterno dei bastioniI4,liberando'come me&o potevano i quartieri popolari dove era
radicata l'abitudine di gettare "dalle finestre ogni rifiuto, sporcando

in modo il più indecente certi ~ i c o l i " ' ~Non
. mancavano per altro
"depositi all'interno della città stessa nei siti più remoti"I6, come i
"mucchi di letame di ragione d'alcuni scopini" posti tra l'ortaglia
della caserma di Sant'Eufemia e gli spalti, che per il cattivo odore
impedivano ai militari di aprire le finestre nella stagione estiva l ?
Collettori a cielo aperto che attraversavano l'abitato, maleodoranti
bacini di decantazione appena fuori dalle porte a sud, cataste di
rifiuti ammassate lungo le mura: Brescia era senza dubbio una
città sudicia.
L'acqua potabile veniva da oltre un millennio prelevata dalla
fonte di Mompiano, posta a nord della città ai piedi del colle San
Giuseppe. I1 laghetto era alimentato da sette sorgenti, sei delle
quali davano un'acqua particolarmente pura, mentre quella a
ponente pescava dal vicino fiume Celato rilasciando, specie nei
giorni di pioggia, un'acqua torbida e "con sedimenti estranei" l 8.
La fonte era ricoperta da una ricca vegetazione di piante acquatiche
ed alghe, popolata da una varietà di m o l l ~ s c h i ~anche
~,
in
conseguenza di una pulizia del fondo praticata, fino al 1843, una
sola volta all'anno. Nonostante questi ed altri inconvenienti, più
volte segnalati alle autorità e mai risolti durante la Restaurazione,
dalla fonte sgorgava un'acqua di buona qualità. Era durante il
tragitto, nel sotterraneo acquedotto di Mompiano, che iniziavano
le minacce alla potabilità dell' acqua.
11 condotto, costruito anticamente con copertura a volta ed
intonacato con "ottimo cemento, affinché si conservasse la purezza
dell'acqua e la sua ~ a l u b r i t à " ~manteneva
~,
nei primi anni del
secolo queste caratteristiche solo nella parte iniziale. Nei rimanenti
3.802 metri che separavano la fonte dalle mura settentrionali, era
"coperto da lastre di pietra, ed in alcuni luoghi sconnesse, e
irregolarmente poste, per cui vi si introduce l'acqua della pioggia,
e quella che decorre per la strada, portando seco lei la terra, e le
immondizie, che viziano tutto il corpo dell'acqua, e la rendono
impura ed in~alubre"~!Non solo, nel tratto in cui l'acquedotto
attraversava il comune di Mompiano passando per la strada
principale, vi erano tredici aperture che servivano agli abitanti del
luogo per attingere l'acqua. Di queste tre avevano parapetti, le
restanti, collocate raso terra, erano in alcuni casi prive della
copertura in legno, tanto d a costituire un pericolo per i passanti ed

i fanciulli "i quali colti dalla curiosità di vedere l'acqua che per esso
vi decorre possono precipitar~i"~~.
Negli anni seguenti si provvide
a ridurre a nove le bocche munendole di bassi parapetti, che non
impedivano durante la notte agli ubriachi "la comodità delle
corporali evacua~ioni"~~.
Uscito da Mompiano, l'acquedotto proseguiva verso Brescia
costeggiando la strada comunale, disseminato di aperture a cielo
aperto per permettere sia l'ispezione della condotta che di attingervi l'acqua. Giunto alle mura il "canale maestro delle fontane" entrava in città ad est di porta Pile, scendeva per 1.O90 metri
lungo la contrada Santa Chiara e all'altezza della chiesa di San
Francesco piegava a est terminando nell'ex monastero di Santa
Giulia, per il quale era stato anticamente costruito. Un condotto
secondario invece, costeggiando la strada di circonvallazione,
scendeva dalla Pusterla per altri 1.020 metri ed entrava in città
superando il fossato mediante un ponte canale posto a sud di
porta Torrelunga.
Nelle condizioni in cui si trovava l'acquedotto di Mompiano,
non sorprende se in perido di pioggia "l'acqua che gettavasi da
tutte queste fontane era oltremodo torbida e limacciosa, e non solo
non era potabile, ma nemmeno poteva servire agli altri usi ordinari
della vita"24.
Normalmente la fonte di Mompiano dava 1.478 metri cubi
d'acqua all'ora, di questi solo 1.311 giungevano alle mura della
città, oltre 1'1 1 per cento infatti andava perduto sia per la
permeabilità del condotto, sia per i prelievi della popolazione di
Mompianoz5. Marginale era invece l' approwigionamento idrico
proveniente dalla fonte di Rebuffone, a nord-est dalla città; i suoi
38 metri cubi all'ora erano trasportati all'interno delle mura da un
condotto di 640 metri che alimentava esclusivamente una fontana
posta in Piazza del Mercato nuovo a sei metri di profondità dal
livello stradale 26.
Brescia poteva quindi contare su una rilevante quantità d'acqua,
la cui qualità lasciava però molto a desiderare. Dal canale
maestro, una volta entrato in città, si aprivano 52 bocche che
alimentavano, nel 1857, 78 fontane pubbliche e 1.940 privatez7.
La rete idrica interna, formata da condotti "maggiori" in
muratura, "medi" consistenti in "tubi di terra cotta e di pietra

tenera", "minori" in rame o piombo, si diramava secondo un
tracciato irrazionale e che spesso si trovava a poca distanza dalle
fogne e dai pozzi neri. Una tale rete a bassa pressione e con una
tubatura non perfettamente stagna dava frequentemente "luogo a
disperdimenti", esponendo le acque "ad essere inquinate dai
liquidi infetti del sottosuolo"28.
L'acqua che la popolazione urbana consumava non proveniva
solamente dall'acquedotto, ma anche da 1.342 pozzi che pescavano
ad una profondità variabile tra cinque e venti metri29.La pubblicistica igienista della seconda metà del secolo riteneva quest'acqua
pessima, in quanto nei "quartieri affollati della città, e per ben due
terzi delle case di Brescia, i pozzi distano in via media dai fiumifogne o dai bottini di quattro metri circa, e spesso [si verifica] che
la fogna d'una casa, sia contigua alla parete del pozzo della casa
vicinaW3O.
Tutto questo spiega la diffusione in Brescia delle malattie
gastroenteriche e la facile propagazione del colera. I veicoli dei
germi patogeni di queste malattie sono infatti di norma i cibi e
l'acqua inquinati da materie fecali, e il tifo incideva in particolar
modo nelle città, fra gli adolescenti e gli adulti, mentre sotto forma
di disturbi dell'apparato digerente decimava la popolazione infantile ". Un'emergenze epidemiche di tifo si registrò, per esempio,
nel 185432.
La febbre tifoidea seguiva la linea della canalizzazione sotterranea: "Le vie a Nord e quelle dei centri [...l in cui vive[va]
popolazione più numerosa e più povera davano] sempre quasi
tutte morti per più malattie unite, - tra queste - Rua Confettora,
Tre Spade, Carmine, Maiolica, A ~ q u a v i t e " ~
Diversamente,
~.
contrada Rossovera, nonostante l'alta concentrazione abitativa, esibiva
un numero limitato di casi di tifo, grazie alla congiunzione in quel
tratto del Bova col Celato che favoriva il deflusso dei condotti
fognari 34.
Buona parte degli edifici della città, a "causa dell'umido
prodotto dalle acque che la intersecano sotterra per tutti i versi"35,
erano malsani. Si trattava di un'umidità costante, esasperata in
alcuni siti "dalle acque pluviali ristagnanti", oppure dal Celato e
dal Bova che, dove lambivano le abitazioni, provocavano "sinistre
conseguenze" alle persone in esse residenti36. Ancora negli anni

Ottanta il medico Bonizzardi segnalava come "nella grande
maggioranza delle nostre case, specie nella stagione estiva, vi ha
puzza di sterco" e come questo favorisse "tutte le malattie costituzionali e le infettive, il colera, il tifo, la dissenteriaw3?
Difficile invece quantificare il patrimonio edilizio abitativo
della città. Con il termine "casa" si definiva un edificio o una parte
di esso contrassegnati da un numero
Ne1 1857 erano 3.3 12
quelle censite con una popolazione media residente per casa di
10,2 individui.
Con la soppressione, in epoca napoleonica, di 31 tra ordini
religiosi e congregazioni attivi in città, si rese disponibile un
consistente patrimonio immobiliare, corrispondente a circa un
quarto della superficie urbana3g.Molti di questi immobili vennero
utilizzati per funzioni pubbliche e numerosi trasformati in caserme.
Altri, divenuti di proprietà privata, furono "rifabbricati per
abitazioni particolari ed occupati già da numerose famiglie, attesa
Questo
la ristrettezza della città in confronto alla popola~ione"~~.
non risolse comunque il problema degli alloggi che continuarono a
scarseggiare: "a fronte di una moltitudine di conventi soppressi
che servono a stanza di moltissime famiglie, di fabbricati che si
vanno continuamente innalzando, e di tanti palazzi che si sono resi
abitabili da molti inquilini, riesce assai difficile il trovare appartamentiv4'. Le case del povero non solo avevano condizioni abitative
peggiori ed un elevato affollamento per vano, ma registravano
proporzionalmente affitti più alti42.Molto elevata era la mobilità
dei ceti popolari, soprattutto tra coloro che si trovavano costretti a
cercare alloggi sempre più modesti, per il peggiorare delle loro
condizioni economiche; ogni anno, 1'1 1 maggio o 1'1 1 novembre,
avvenivano così "notevoli traslocamenti di famiglie dall'una casa
all' altra"43.
Se ogni circondario possedeva al suo interno tipologie abitative
differenti, secondo una stratificazione verticale (per piani) ed una
orizzontale fatta di vicoli angusti con case malsane per poveri e
lavoratori, i quartieri nord-occidentali di San Faustino e San
Giovanni si distinguevano dagli altri per una realtà abitativa
fortemente degradata e una marcata, anche se non esclusiva,
omogeneità sociale dello spazio.
Nel 1861, il giornale "La sentinella bresciana", al fine di

migliorare le condizioni igienico-abitative delle classi popolari,
proponeva senza successo la copertura dei canali interni e la ricostruzione delle "case della poveraglia nelle parrocchie di S. Giovanni e di S. Faustino, ove in principalità è il disordinew4? La
topografia del degrado ambientale venne invece aggravandosi con
l'incremento della popolazione urbana in periodo unitario. Ancora
negli anni Ottanta le due parrocchie si qualificavano per "le vie
strette e case altissime, stipate d'abitanti [...l,con igiene trasandatissima, con varie case stigmatizzate vere cloache, con umidità,
sporcizie, infiltrazioni, cessi oscuri, fetidi, in cucina e nelle camere
da letto, con fossi scoperti, con anditi strutti,
Non tutti i nuclei familiari disponevano di un'abitazione,
anche se angusta e malsana. Una parte rilevante, quanto difficilmente quantificabile, della popolazione era fluttuante, priva di
fissa dimora, ma spesso di fatto residente in città per lunghi
periodi. Nel 1848, si riteneva ammontassero a circa cinque o sei
mila gli individui che, nel corso dell'anno, vi dimoravano temporaneamente4? Si trattava prevalentemente di persone singole di
sesso maschile che trovavano sistemazione in una delle 370
locande di Brescia, pagando da tre a dodici centesimi a notte4'.
Rifugio di poveri e mendicanti, generalmente indecenti e luride, le
locande erano il luogo privilegiato di propagazione della scabbia.
Eppure la loro gestione doveva dare buoni proventi se, nel 1851,
164 albergatori popolari versavano una tassa sul commercio
superiore alle venti lire annue4! Oltre alle locande, vi erano altre
forme di alloggio temporaneo a buon mercato, tra cui le camere
dormitorio, come quelle di Paola Sampietri "affittatrice di stanze
ammobiliate per l'alloggio di certuni del basso popolo"49.
La famiglia popolare urbana conduceva per lo più una vita di
stenti. I1 sovraffollamento delle case e la coabitazione, la mancanza
di servizi più elementari, le difficoltà del vivere quotidiano
incidevano profondamente nei processi di disgregazione familiare.
E in tali circostanze, il disamore per la famiglia, il vagabondaggio
dei ragazzi, l'abbrutimento delle madri e l'alcolismo degli uomini
erano conseguenze non inconsuete fra le classi lavoratrici.
Assiepati prevalentemente nei quartieri nord-occidentali, in
vicoli angusti "le di cui case ben si potrebbero classificare siccome
un lungo e compatto sistema di alveari"50, i ceti popolari più umili

conducevano un'esistenza che suscitava sgomento. In particolare,
scriveva Luigi Mazzoldi nel 1850, la contrada di Rossovera era
"una via lunga, angusta, lurida", a cui facevano capo alcuni
viottoli che immettevano "nei quartieri più infrequentati e più
solitarj di Brescia. Le case altissime impedi[vano] al sole di
penetrare nella contrada, perpetuamente piena di fango, e l'aria
medesima che si respirava] pare[va] pregna di vapori crassi e
maligni". Al piano terra, sul fronte strada, vi erano "povere
botteghe di cenciajuoli, ed alcune bettole nelle quali l'operajo
cerca[va] un'ora di riposo dopo quattordici di lavoro"?
Lo stato delle ricerche non consente di andare molto oltre
questi cenni impressionistici. Se è possibile individuare i confini
della miseria, non bisogna comunque dimenticare che la città
manteneva un carattere promiscuo, frustrando così le aspirazioni
dei ceti dirigenti desiderosi di riqualificare gli spazi urbani secondo
canoni di pulizia e decoro più rispondenti alla vocazione monumentale e commerciale del centro. I1 persistere della simbiosi tra
luogo di lavoro e luogo di residenza per artigiani e commercianti
era non solo un ulteriore freno al processo di qualificazione
urbana ma impediva il risanamento delle abitazioni.
2. L'alimentazione popolare
Durante la dominazione austriaca, il commercio dei prodotti
alimentari nelle province lombarde fu regolamentato secondo
criteri liberistici che, pur assicurando un controllo dell'amministrazione a difesa degli interessi generali e della salute pubblica,
lasciava ampia libertà all'iniziativa privata. I1 regolamento delI'annona, approvato dal governo il 20 luglio 1817, manteneva
soggetto a meta il pane e la carne, mentre liberalizzava il prezzo
degli altri generi52.
I1 pane era calmierato mediante la fissazione della meta,
stabilita settimanalmente dal municipio, utilizzando come Rarametro il prezzo dei grani sulla piazza di Brescia nei giorni
precedenti. Questo sistema, se costituiva il perno dell' "economia
morale" delle classi popolari, garantendo il controllo sul prezzo
del prodotto alimentare di più largo consumo, non era in grado
di impedite le frequenti sofisticazioni. Infatti, gli oltre quaranta
fornai cittadini tendevano a mettere in commercio un alimento

dal basso valore nutritivo, rivalendosi in questo modo sulla
meta.
La volontà di tutelare i consumi primari dei ceti popolari, non
distolse il governo dal continuare a seguire una moderata politica
economica liberista, tentando negli anni Quaranta di abolire il
calmiere; ma l'ampio fronte di opposizione che si venne concretando in città e ragioni di opportunità politica fecero rientrare il
provvedimentos3. I timori di rivolte durante la congiuntura sfavorevole del 1847 indussero l'autorità austriaca e la classe dirigente
locale, in seguito coinvolta nei moti rivoluzionari, a continuare
una pratica paternalista, tesa a mantenere o ad ottenere il consenso
popolare con elargizioni di pane e farina. Allo stesso modo, nei
giorni della rivoluzione, a partire dal 23 marzo 1848, la municipalità
distribuì ai poveri generi alimentari per un valore di 5.708 lire
austriaches4e, durante l'inverno 1853-1854, si rilasciarono buoni
ai bisognosi per l'acquisto di pane e di farina di mais a prezzo
calmierato, stanziando a tale scopo 1 18.665 lire, di cui 30.000 a
carico del municipio e le rimanenti a carico degli istituti di
beneficienza?
Gli animali d a macello introdotti in città venivano abbattuti
nell'antico mattatoio comunale costruito alla fine del Quattrocento
nei pressi della chiesa di Sant'Agata, in contrada delle Beccherie.
L'edificio sorgeva a cavallo del collettore principale, dove erano
convogliati i liquami. La sua collocazione nel centro cittadino, nel
corso del secolo venne percepita come inopportuna, sia per le
massime igienico-sanitarie sia per quelle di decoro urbano. Secondo
osservatori contemporanei esso offriva giornalmente ai passanti
uno spettacolo brutale ed incivile? Solo gli animali di grossa
taglia erano sottoposti all'ispezione sanitaria prima della macellazione, diversamente suini, capre e pecore erano esenti dal controllo
veterinario e sottoposti alla sola registrazione annonaria per il
dazio di consumo57.
Spettava alle macellerie, divise in "grasse" e "magre" (dette
anche "mastre" e "soriane"), vendere al dettaglio la carne. Nelle
prime si potevano mattare solo animali che fossero stati alimentati
almeno per tre mesi di seguito con fieno, commerciando carni
presunte di prima categoria, quali quelle di bue, vitello e manzo;
nelle seconde erano vendute carni ritenute di minore qualità o di

seconda categoria: quelle di vacca, toro, montone e maiale. Le
carni erano soggette a meta e per i consumi popolari tutte le
macellerie vendevano a prezzo convenuto dal municipio "le così
dette giunte, cioè i piedi, il fegato, il polmone, il cuore, la milza, e la
testaw5*.Più volte venne sollecitata una soluzione al problema
delle macellerie che "ridotte in anguste botteghe sparse in un
circondario centrale della città, ed il più frequentato della popolazione, presentano lo spettacolo del sangue e della morte"59.Infatti,
attorno al mattatoio, tra piazza Nuova e piazza della Pescaria, in
contrada del Serragli0 e contrada e vicolo Cappellai (la zona in
gran parte rasa al suolo nel Novecento per far spazio all'attuale
piazza Vittoria), sorgevano le macellerie della città.
Tutti gli altri alimenti non avevano prezzi calmierati.
Risulta difficile precisare quale fosse l'alimentazione popolare
della città le cui spese, come è noto, incidevano circa per il 65 per
cento sul bilancio familiare60. La dieta, sobria ed esigua, era
prevalentemente a base di cereali e legumi, mentre scarso era il
consumo di carne6'. L'elevato dazio di consumo, le cui entrate
provenivano per il 60 per cento dalle città murate, nonostante in
queste risiedesse solo il 13,5 per cento della popolazione, scoraggiava i consumi popolari urbani, al punto che nelle citta lombarde
la carne venduta era la meta di quella di Vienna. Brescia con
Verona era, dopo Milano e Venezia, la città del Lombardo-Veneto
con la più alta tassazione e questo era un ulteriore elemento di
contrazione dei consumi62.
Secondo gli studi dell'igienista Dominatore Sbardolini, che in
quanto direttore del macello pubblico condusse approfondite
indagini sull'alimentazione a Brescia, nel l835 il consumo giornaliero di carne da macello in citta, calcolata sul totale della
popolazione residente, era di 124 grammi. Gli animali macellati
erano generalmente "giovani, giovanissimi, immaturi, o quasi",
condotti al mattatoio dopo pochi giorni di vita. Limitato era il
numero di buoi, vacche e castrati, prevalendo un'alimentazione a
base di bovini al di sotto dei tre anni63.
Le classi popolari raramente si rivolgevano al macellaio; e,
quando lo facevano, era per acquistare frattaglie (trippa, polmone,
cervella, animelle) e "giunte", vendute a prezzo calmierato e non
disdegnate neppure dai benestanti. La mancanza di accurate visite

sanitarie e la macellazione clandestina costituivano un grave
problema di igiene sociale: "non rari casi di malattie e successive
morti occorrono tuttodì nella classe del popolo, in causa di cibarsi
di carni procedenti da animali bovini periti per malattia d'indole
c ~ n t a g i o s a " ~Frequenti
~.
erano "le vendite ambulanti di commestibili (salumi, pesci, carni secche, frutta, ecc.) marci e nocivi
oltremodo alla salute", infatti il povero, "attratto dalla tenuità del
prezzo", non badava ai pericoli insiti in quegli alimenti, correndo
così il rischio di "andare all'ospedale ed abbandonare la propria
famiglia nell'indegenza'?
11consumo di carne era integrato con polli, selvaggina e pesce.
Sempre nel 1835, la dieta media giornaliera comprendeva 42
grammi di pollame vario, 10 grammi di pesce fresco e 18 di pesce
salato. Il ricorso al pesce fresco, nonostante la vicinanza dei laghi,
rimase sempre molto contenuto, mentre maggiore considerazione,
soprattutto tra i ceti popolari, aveva quello salato, cotto, secco e
marinato. Limitato era l'impiego di latte, uova, formaggi di
qualità superiore e burro; i legumi ed il lardo erano in città come in
campagna il companatico quotidiano dei ceti popolari66.La frutta
aveva costi troppo elevati per finire sulla mensa del povero, tranne
l'"acerba o guasta, che a poco prezzo [veniva] venduta al volgo ed
ai ragazzi che ne [erano] ghiotti", causando così, specie nella
stagione estiva, disturbi gastrici67.
I1 vino era "uno dei pilastri del regime alimentare del 'popolo
minuto"'68, ma sempre più largo si faceva il consumo di caffè e di
zucchero "divenuto di uso comune, e si può dire di prima necessità
anche nelle classi meno agiate"69.Negli anni Cinquanta, durante la
malattia della vite, aumentarono i casi di sofisticazione, ricorrendo
anche a prodotti che mettevano a repentaglio la salute degli
avventori, come nel caso di cento brente di vino sequestrate nel
1854, risultate "pregne nientemeno che d'acido solforico e d'altre
venefiche sostanze"70.
In generale, le vivande che le persone di umili condizioni
potevano acquistare lasciavano molto a desiderare per freschezza
e salubrità. Ma, indipendentemente dal ceto di appartenenza,
nessuno era garantito sull'igiene della merce conservata in botteghe
anguste.

3. La morbilità

I contemporanei ben conoscevano la stretta relazione che
intercorreva tra malnutrizione e malattia, senza per questo disporre
di precise nozioni sul rapporto esistente tra alimentazione e
singole patologie. I medici, consci delle scarse possibilità di
guarigione offerte dalla loro arte, confidavano in una miglior
nutrizione per curare le malattie dei poveri. La malnutrizione ha
una grande incidenza nel manifestarsi di diarrea, morbillo e
tubercolosi, ed in generale è uno dei principali fattori che determinano i tassi di diffusione e l'esito delle infezioni7'. Se un regime
alimentare equilibrato e abitazioni salubri garantivano ai benestanti
maggiori capacità di difesa, l'assenza di norme igieniche ed i limiti
delle terapie mediche in uso, tendevano a riequilibrare le classi
sociali rispetto al rischio di morbilita7*.
I1 disorientamento classificatorio nella terminologia medica
della prima metà dell'ottocento di fronte a determinati quadri
~ i n t o m a t i c i è~ ~uno
, dei segnali più evidenti dei limiti di cui si è
detto. Vi sono termini che anziché designare la malattia registrano
la sua fenomenologia (marasma o febbre infettiva), altri denotano
più semplicemente imbarazzo diagnostico (febbre), altri ancora,
pur continuando ad essere d'uso corrente, sono ora impiegati per
definire patologie con caratteri molto diversi (tumore). Ecco
perché, nonostante i limiti interpretativi che questa opzione
comporta, si è preferita una registrazione fedele della terminologia
del tempo, rinunciando a piegarla entro un quadro di riferimento
che non le e proprio74.
Le peculiarità climatico-ambientali e quelle alimentari erano
ritenute responsabili di un gran numero di forme morbose. Così,
secondo il medico provinciale Menis, le "febbri infiammatorie, i
reumi, i catarri, le flussioni d'ogni natura, le infiammazioni dei
visceri del petto, quelle dell'encefalo, le angine, le epatitidi e le
metritidi" trovavano la loro eziologia nel "genio morboso d'un
clima soggetto a frequenti e repentine variazioni, e d'un'aria
elastica, vibrata ed abbondante di ossigeno"; mentre avevano
origine dai disordini dietetici le "affezioni gastroenteriche, le
biliose, le cardialgie, i vomiti, le cholere, le diarree, le isteriche
affezioni, l'ipocondriasi, le palpitazioni, le soffocazioni, le vertigini,
e perfino l'apoplessia". Nella stagione invernale e primaverile

prevalevano i morbi causati dal clima, mentre nella stagione estiva
e autunnale quelli provocati dall'alimenta~ione~~.
Vi erano poi patologie che avevano maggiore incidenza a
seconda dell'età e del sesso. Così, nei maschi, i ragazzi erano
soggetti "alla gastro-enterite, all'encefalite ed alla polmonite", gli
adulti andavano facilmente incontro alla tisi polmonare e le
persone sopra i sessant'anni erano per la metà stroncati da "vizj
precordiali e [dalll' apo plessia"; nelle femmine, le ragazze erano
maggiormente esposte a "leucoree, ad isteralgie, a mali di capo ed
alla tisi", per le coniugate era la gravidanza ed il parto a costituire il
maggior pericolo per la loro salute, con peritoniti e metriti, poi,
dopo il quarantesimo anno d'età, erano frequenti lo "scirro ed il
cancro tanto delle mammelle che d e l l ' u t e r ~ " ~ ~ .
Nei primi anni di vita le malattie più frequenti erano quelle
dell'apparato digerente e respiratorio. Allo scarso valore nutritivo
del latte materno prima e ad un'alimentazione inadeguata e
insufficiente poi, erano da ricondurre i casi di coliche, vomito e
diarrea. Diffuse erano inoltre malattie come lo sclerema, dall'eziologia non chiara, caratterizzata da alterazioni per lo più al viso,
dovute a disidratazione ed indurimento pergamenaceo; la tabe,
sindrome caratterizzata da gravi degenerazioni progressive; la
pertosse, presente in forma endemica, ma che ogni cinque o sei
anni assumeva particolare virulenza. All'alimentazione inadeguata
e carente durante l'infanzia e l'adolescenza era da ascriversi
principalmente la responsabilità dei molti esoneri dei coscritti di
Brescia che, ad esempio, alla visita di leva del 1862,furono scartati
per gracilità, "debolezza di complessione", mancanza di statura,
"vizio scrofoloso"77.
Le affezioni dell' apparato respiratorio, assieme alle malattie
gastroenteriche, costituivano la classe di fenomeni morbosi più
numerosa. Considerata malattia cronica tra le più frequenti, senza
per questo aver avuto largo seguito, la tubercolosi era facilmente
propagabile tra una popolazione malnutrita e inosservante delle
norme igieniche. In particolare la scrofola o scrofolosi, forma
tubercolare in cui il virus colpisce nell'infanzia l'apparato linfoghiandolare, era "male diffuso più che non si crede", interessando
"preferibilmente la classe bassa e la prima età". Malattia del povero,
colpiva gli abitanti di case "umide, mal ventilate o esposte alla

tramontana", che avevano una "pulizia trascurata, uso d'alimenti
mal sani, o male preparati [...l, allattamento sregolato od inopportuno". In città, più che in campagna, si manifestava con "tumori
glandulari", con orzajuoli, con ottalmie, con impetigini al capo, con
tosse secca, con affezioni meseraiche, con tumori asse?"".
Anche il rachitismo, dovuto a mancanza di vitamina D, trova
la sua patogenesi nell'alimentazione insufficiente e sbilanciata e
nella deficienza di luce solare. Vera malattia sociale degli agglomerati urbani, colpiva la popolazione infantile alimentata con latte
scarso o povero di principi nutritivi, cresciuta in ambienti angusti e
male illuminati. Se si manifestava in bambini affetti da scrofola e
da sifilide connatale diventava "una malattia delle più formidabili",
causa di gravissime deformità. È ancora Menis a segnalare come
fossero frequenti in Brescia i "nanarelli, i contrafatti della persona
tanto nel sesso maschile che nel femminino", testimonianza della
a~
cui
, faceva
"troppo estesa influenza del rachitismo s ~ r o f o l a r e " ~
eco negli anni Cinquanta Zanardelli: "pullula pur troppo numerosa
nelle nostre mura una popolazione rachitica, contraffatta e scrofo10sa"~O.
Per buona parte del secolo scorso il concetto di epidemia
rimase distinto da quello di contagiosità. Secondo il paradigma
teorico umorale-miasmatico che dominì, la scienza medica dal
Medioevo fino all'ultimo quarto del secolo XIX, infatti, le cause
delle malattie epidemiche risalivano a imprecisate potenze morbifere, mentre il contagio si riteneva avvenisse per contatto con un
malato o con oggetti a lui appartenuti8'. Così la febbre gastriconervosa, la pertosse e le forme influenzali erano classificate tra le
malattie epidemiche, mentre la scabbia, la sifilide, il morbillo, la
scarlattina e il vaiolo rientravano nelle contagiose. Delle prime,
ricorrenti erano le forme influenzali; delle seconde, il vaiolo,
presente generalmente in forma endemica, assunse carattere epidemico in alcuni periodi.
Con ciclicita, a partire dagli anni Trenta, il vaiolo venne
assumendo forme epidemiche, favorito da una vaccinazione "braccio a braccio" non sempre efficace e a cui non tutti si sottoponevano 82. Seguirono così riaccensioni nel 1848-1
e nel 1854-1 855,
quando nel solo ospedale civile si registrarono sette casi84.
Nell'Ottocento fu però il colera la malattia che imperversò con

più virulenza, rievocando antiche paure85, mettendo a nudo le
contraddizioni dell'ambiente urbano, trasformando la città in un
luogo di desolazione e di morte. Le epidemie del 1836, del l849 e
del 1855 sono una lente di osservazione particolarmente efficace
per testare l'inadeguatezza igienico sanitaria e le potenzialita
negative del contesto urbano, trasformato in serbatoio d'incubazione del morbo8?
Di minore intensità, rispetto alla prima ondata del 1836, fu
l'epidemia del 1849 che, tra il 10 agosto il 2 novembre, colpi 276
persone, interessando un numero percentualmente superiore di
"miserabili" (5 1, il 18,5 per cento sul totale), ed uccise ben 184
individui (il 66,7 per cento degli infetti)87.Nonostante la città non
si fosse ancora ripresa dalle tragiche conseguenze del saccheggio e
dell'incendio a cui l'avevano sottoposta le truppe austriache qualche mese prima, la Congregazione municipale seppe organizzare
per tempo la rete assistenziale riattivando i circondari sanitari e le
commissioni di beneficenza parrocchiali sperimentate nel 1836*$,
allestendo inoltre un lazzaretto nel nuovo reparto infettivi dell'Ospedale civile di San Domenico ed un "ricovero di osservazione"
per i sospetti nell'ex convento di Santo Spirito89.Nel lazzaretto,
dove furono accolti 166 malati e si ebbero 105 decessi, si registrò
una mortalità inferiore rispetto ai curati a domicilio, rispettivamente il 63,2 ed il 71,8 per cento90.
Le autorità municipali si apprestarono ad affrontare l'epidemia
del 1855 fin dall'anno precedente, quando stava imperversando
nel Cremonese e nel Milanese, allestendo nuovamente il lazzaretto
presso l'ala destra dell'ospedale civile, con circa 90 posti letto9'.
Ma l'intensità del morbo fu tale che nel mese di luglio, quando
affluì il maggior numero di ammalati, l'edificio non fu in grado di
far fronte alla massa di ricoverati. In tutta fretta, numerosi degenti
furono trasferiti nell'attiguo manicomio maschile, capace di 160
posti, e per far ciò vennero restituiti alle famiglie alcuni malati di
mente in esso r i ~ o v e r a t iContemporaneamente,
~~.
a porta Sant'Alessandro si aprì una casa d'osservazione per gli indigenti che
avevano avuto contatti con gli infetti, capace di ospitare fino a
cento persone.
A Brescia, tra giugno e settembre si ebbero 1.703 colerosi (il
4,82 per cento sul totale della popolazione), con 1.089 decessi (il

3,l per cento della popolazione ed il 63,9 dei colpiti). Tra le
categorie sociali e professionali interessate da una mortalità
superiore alla media, vi furono i miserabili, i negozianti, i fanciulli
ed i villici; mentre i giornalieri, i possidenti e i domestici ebbero
una mortalità inferiore93. Diversamente da quanto sperimentato
nel 1836, ora si tendeva a ricoverare.il maggior numero di malati,
in modo da sottrarre i poveri infermi alle loro abitazioni malsane e
al rischio di estendere l'infezione ai parenti: gli internati furono
così 763 (il 45 per cento degli infetti), con una mortalità inferiore
rispetto ai curati a domicilio, il 61,7 per cento contro il 65,794. La
promiscuità fra lazzaretto e nosocomio finì però per provocare il
contagio di oltre il 21 per cento dei ricoverati all'ospedale civile,
colpendo 101 degenti con 63 decessig5.
Scetticismo verso la contagiosità del morbo, paura del ricovero
nel lazzaretto e inefficacia delle cure mediche furono alcune delle
cause che, nei primi giorni del contagio, spinsero circa trenta
famiglie ad occultare i colerosi, "agonizzanti o già fatti cadavere
tenuti gelosamente nascosti, e privati d'ogni medico ajutoWg6.
L'avversione verso i sanitari, già sospettati nel 1836 di essere
"ministri di morte" e propagatori del contagio97,trovava nuove
conferme nella violenza dell'epidemia. Ora erano ritenuti responsabili di favorire il decesso dei colerosi e di togliere i malati agli
affetti familiari rinchiudendoli nel lazzaretto9! I1 popolo era
determinato a sottrarsi alle indagini sanitarie, preferendo morire
nel proprio giaciglio piuttosto che lasciarsi condurre in ospedale99.
Non poteva del resto convincerlo una prassi medica che, come
scriveva il delegato Gaetano Baroffio,
"anche durante l'attuale invasione del cholera questa provincia ha
fatto la prova della inutilità de' suoi farmaci. I più disparati sistemi
vennero tentati con pari effetto. Il ghiaccio, il fuoco, il vino, gli
oppiati, il rhum, il salasso al dissanguamento diedero gli eguali
risultati. Quasi ogni medico adottò un proprio metodo, ma le
statistiche degli esiti ottenuti dall'uno non diversificano da quelli
conseguiti d a l l ' a l t r ~ " ~ ~ ,

4. Le condotte mediche
La città, fino al 1853, era divisa in tre condotte mediche per
l'assistenza sanitaria gratuita ai poveri: la prima comprendeva i

circondari di San Giovanni e San Nazaro, la seconda quelli di San
Faustino e Sant'Agata, la terza le cinque parrocchie restanti. In
ognuna di esse operava un medico munito di doppia laurea, in
medicina e chirurgia, in quanto non si riteneva che per curare i
poveri fosse sufficiente un titolo di studio inferiore 'O1. L'organico
sanitario municipale era completato da due chirurghi maggiori
(operanti l'uno nelle parrocchie di San Faustino, San Giovanni e
Cattedrale e l'altro nelle rimanenti), tre flebotomi e quattro
ostetrichelo2. I1 loro onorario annuale, consistente in 700 lire
austriache per i medici, 550 per i chirurghi, 200 per i flebotomi e
100 per le ostetriche, era troppo modesto per imporre ai condotti
di dedicarsi esclusivamente all'assistenza ai poveri 'O3. Tutti quindi
praticavano anche la libera professione a scapito della qualità del
servizio, del resto già fortemente compromessa dall'estensione dei
circondari sanitari.
Quando nel 1848 il medico municipale Lodovico Da Ponte
interpellò i parroci sull'efficacia del servizio sanitario, questi
unanimemente segnalarono come troppo estesi i circondari, proponendo di dividere in quattro condotte la città. Osservando
l'operato delle varie figure professionali, il prevosto della Cattedrale
non si limitava a rilevare che "quando un medico ha eseguite otto o
dieci visite arrampicandosi talvolta per scale rovinose ed altissime
onde raggiungere i suoi ammalati egli è più stanco del facchino",
ma giungeva a proporre un aumento salariale in cambio della
rinuncia alla libera professione: "se gli si accorda di aver clientele
particolari la classe miserabile [...l è perduta"lo4. Anche il parroco
di San Nazaro giudicava impossibile che un medico solo potesse
"attendere (per quanto questi sia diligente e premuroso) alla cura
esatta degli infermi, ai quali alle volte occorrono le due, ed anche le
tre visite giornaliere volendo eseguire a puntino il proprio doverewLo5.
Non diversamente il parroco di Sant'Agata affermava di
aver constatato personalmente come "gli infermi non vengano
sempre visitati colla conveniente assiduità, non già per colpa de'
medici ma per la soverchia estensione dei rioni: sicché talvolta
trovasi un numero troppo grande di infermi, e in molta distanza di
abitazione fra di loro, a quali però il medico condotto è impossibilitato a fare le necessarie visite"106.
Si riteneva invece che due chirurghi potessero bastare, in

quanto, come scriveva il medico municipale, erano "assai rari i casi
in cui l'opera dei primi si renda necessaria, mentre i poveri che
abbisognano dell'assistenza vengono dopo una o due visite pressoché tutti trasportati agli spedali, meno i casi spettanti alla parte
ostetrica"lo7. Gli interventi di chirurgia avevano il loro luogo
deputato nell'ospedale e l'introduzione, proprio in questi anni,
dell'anestesia con l'uso dell'etere fu un ulteriore incentivo a
trasferire nei nosocomi la pratica operatorialo8. Al chirurgo non
restavano che semplici interventi a dorncilio, oppure casi di parto
difficili, dove erano necessari il forcipe, la versione, l'embriotomia
o il taglio cesareo log.
Non erano invece stimati sufficienti i tre flebotomi. Infatti, la
fortuna nell'ambiente medico bresciano delle teorie di Brown, fece
sì che a Brescia il salasso divenisse la terapia maggiormente
praticatau0. I flebotomi erano così costantemente occupati, riuscendo a fatica a far fronte alle continue richieste del popolo
minuto che, al pari della classe medica, vedeva nell'arte del cavar
sangue una vera panacea. Come ricorda Lodovico Da Ponte,
medico condotto per dodici anni nelle parrocchie di San Giovanni
e San Nazaro, "per evitare il pericolo di funeste conseguenze
dovetti io medesimo più e più volte in casi urgenti praticare il
salasso, o lasciare agli ammalati una qualche moneta affinché
potessero valersi dell'opera dei flebotomi non vincolati a tale
servizid"'? Sullo stesso tono erano i parroci unanimemente
convinti che "da una pronta cavata di sangue dipende il salvare la
vita al povero infermo"'12.
Le quattro levatrici erano invece considerate bastanti a svolgere
la loro opera d'assistenza al parto, in funzione subordinata al
chirurgo ostetrico qualora si fosse reso necessario il suo intervento.
Le ostetriche si erano generalmente formate alla scuola di Santa
Caterina alla Ruota a Milano, grazie anche a contributi comunali
per finanziare gli otto mesi di studio, sei teorici e due pratici, nella
capitale 'l3.
I1 parroco di Santa Maria in Calchera portava invece l'attenzione su un grave vuoto assistenziale: la mancanza di un servizio
farmaceutico gratuito per i poveri. Fino al 1821, infatti, era stata la
farmacia dell'ospedale maggiore ad erogare questo servizio, ma in
seguito al dissesto finanziario dell'ente ospedaliero e all'opposi-

zione degli esercenti privati che accusavano l'istituto di concorrenza
sleale, la farmacia interna si limitò a fornire i nosocomi e la Casa di
Dio ' l 4 . Le sollecitazioni del parroco, secondo cui a poco sarebbe
giovato l'aumento del personale curante se poi i poveri avessero
dovuto procurarsi+-pagamento le "medicine occorrenti, e tanto
costose", non ottennero il ripristino del servizio Il5.
A seguito della propria indagine, il medico municipale propose
l'istituzione di quattro circondari sanitari, ognuno con il proprio
medico e flebotomo, mantenendo inalterato il numero dei chirurghi
e delle levatrici 'l6. Ma il governo provvisorio cittadino a cui venne
inoltrato il progetto non ebbe il tempo di attuarlo. Solo qualche
anno dopo, nel 1852, terminata la paralisi politica, Da Ponte
ritornava a presentare la sua riforma alla Congregazione municipale, denunciando il disagio del medico condotto che, scarsamente
pagato e costretto ad un lavoro estremamente gravoso, poteva
considerarsi il "proletario" della professione medica1?
La Congregazione municipale accolse i suggerimenti di Da
Ponte ed il 2 giugno 1853 varò la nuova organizzazione sanitaria
che divideva in quattro circondari la città e aumentava il personale
di un medico e di un f l e b o t o m ~ ~In' ~questo
.
modo, secondo le
stime presentate dai parroci e dai medici condotti nel 1852, i 16.500
poveri aventi diritto all'assistenza venivano così ripartiti: 3.900 nel
primo circondario, 4.000 nel secondo e 4.300 nel terzo e nel
quarto 'l9.
La nuova emergenza dovuta all'epidemia di colera del 1855,
mise ancora a nudo contraddizioni ed inefficienze della rete
sanitaria, esasperate da una congiuntura sfavorevole che aveva
visto aumentare di anno in anno il contingente degli aventi diritto
all'assistenza gratuita. Il medico municipale, in un resoconto sulla
triennale esperienza, rilevava come "in questo nuovo periodo di
tempo io ebbi a convincermi sempre più [...]che l'attuale scompartimento non concede ai medici condotti di attendere con scrupolosa
coscienza al proprio ufficio senza risentirne spesso pregiudizievole
disagio e per la vasta estensione de' circondari, e pel numero degli
ammalati poveri". Per contro "l'esercizio condotto della chirurgia
va continuamente restringendosi entro il limite della sola ostetricia
sempre accorrendo il povero negli altri casi allo spedale ove è certo
di trovare tutti quei mezzi terapeutici da cui non potrebbe essere

prontamente, e validamente sussidiato entro le umili pareti domestiche"120. Per questi motivi Da Ponte proponeva di sopprimere i
due chirurghi e di istituire sei circondari sanitari con altrettanti
medici condotti, mantenendo inalterato il numero dei flebotomi e
delle levatrici. Il piano non comportava un aumento dell'organico,
anzi, essendo i due chirurghi condotti laureati in medicina e
chirurgia spettava a loro il nuovo incarico. Era invece previsto un
aggravi0 di spesa, in quanto i chirurghi percepivano un salario
inferiore ai medici e per questi ultimi veniva proposto un aumento
da 700 a 800 lire austriache annue. La nuova rete sanitaria venne
approvata dal Consiglio comunale ed entrò in vigore dal primo
gennaio l856 12'.
Neppure la nuova suddivisione in sei circondari esentava i
medici dal duro lavoro. Antonio Chiodi, medico condotto in uno
dei più popolosi, il secondo, che partendo dall'angolo della torre
della Pallata comprendeva buona parte del Carmine, le contrade
di San Giovanni, Borgondio e Rossovera, lamentava nel 1859
come:
"questo,circondario esteso in superficie, viene costituito da 9 contrade
e da 31 vicoli tutti popolatissimi di gente povera, accumulata in case
che si innalzano al 4" e 5" piano ed a cui il medico deve prestare l'opera
sua gratuita. A simili case vi mettono accesso scale oscure, ineguali,
sucide e spesso pericolose per cui diventa più difficile il salirvi.
Trovando i poveri della parrocchia di S. Giovanni frequenti soccorsi
nella loro infermità amano meglio compiere la cura in seno alla
famiglia che recarsi all'ospitale per cui ne deriva al medico maggior
numero di cure ed il servizio più faticoso"122.

5. 1 poveri e il ricorso ai lavori pubblici
Nella accezione più vasta, i poveri erano tutti coloro che, privi
di beni di fortuna, rischiavano in ogni momento di aver bisogno di
un soccorso. Questo primo strato comprendeva la stragrande
maggioranza delle famiglie dei lavoratori le cui retribuzioni non
superavano il livello della sussistenza, cosicché ogni evento non
previsto, la malattia o la disoccupazione, richiedeva un intervento
esterno per poter essere superato lZ3. Le donne soprattutto costituivano la componente maggiore, o perché dipendenti economicamente dal padre, dal marito o dal fratello e a loro legati nel comune

destino, oppure in quanto soggette ad un lavoro meno retribuito di
quello maschile, spesso a carattere saltuario o stagionale, con
periodi di disoccupazione più prolungati degli uomini.
I mendicanti, i vagabondi, gli ospiti degli istituti assistenziali,
erano solo le categorie più interessate da un fenomeno, che comunque
coinvolgeva buona parte della popolazione. Nella biografia del
povero, potevano presentarsi tutte queste condizioni, dalla questua
occasionale al temporaneo soggiorno in ospedale; congiunture
sfavorevoli, avanzata età, precario stato di salute, oppure il cronicizzarsi di miseria, vecchiaia o malattia potevano portare irreversibilmente alla condizione di mendicante o internato
I1 "carattere fluido del concetto di
tra ostentata e
vergognossa, tra "permanente, intermittente e momentanea", o,
con termini moderni, tra "strutturale" e "congiunturale", rende
difficoltoso l'accertamento del numero degli indigenti. La mancanza di risparmio rendeva vulnerabili tutti quei poveri che per
malattia, vecchiaia, infortuni, disoccupazione, o più semplicemente
inadeguatezza del salario, non erano più in grado di provvedere a
se stessi e alle proprie famiglie. L'impossibilità di soddisfare
bisogni e necessità materiali vedeva accomunati famiglie operaie,
vedove con o senza figli, anziani soli e privi di appoggi, ma anche
nobili e civili decaduti. Eguali nel bisogno, ma diversi nella
percezione di sé e nel modo di chiedere benefi~enza'~~,
rientravano
tutti nelle cure di parroci, medici e filantropi.
Per gli anni Cinquanta si dispone di dati, seppure approssimativi, sul numero dei poveri della città. Per quest'epoca infatti sono
stati rinvenuti due prospetti (per il 1852 ed il 1859) stilati dal
medico municipale, sentiti i parroci e i condotti, relativi agli aventi
diritto all'assistenza medica gratuita. Li integra una raccolta di
lettere dei parroci del novembre 1853 relativa ai meritevoli di
soccorso alimentare l*?
In questi anni di crisi, l'amministrazione comunale sollecitò in
più occasioni il clero a fornire il numero complessivo dei poveri,
avvertendo "di collocare in detto numero anche tutti coloro che in
circostanze di tempi meno calamitosi non sarebbero [stati] ammissibili"128.Ma se i religiosi largheggiavano, come accadde nel 1852,
indicando tra i 18.540 ed i 18.940 poveri, il medico provinciale,
interpellati i condotti, riduceva il loro numero a 16.500.

Gli estensori segnalano tutti l'incremento del pauperismo,
ravvisando chi nel 1847 e chi nel 1849 l'anno che ha segnato
l'inizio della recrudescenza del fenomeno. I dati evidenziano il
progressivo aumento dei poveri passati da 16.500 (il 47 per cento
sulla popolazione) nel 1852, a 18.244 (il 52 per cento) nel 1853, fino
a 19.427 (il 56 per cento) nel 1859. Sono percentuali molto elevate
ma non così dissimili da quelle di altre città lombarde 129. Bisogna
inoltre ricordare che nell'autunno del 1853 vi fu una massiccia
affluenza a Brescia di famiglie indigenti provenienti dalla provincia:
il prevosto di San Faustino rilevava infatti l'aumento delle
"famiglie miserabili" della Valtrompia domiciliate in parrocchia e
quello di Santa Maria "il numero straordinario di famiglie
f o r e ~ i " l ~Anche
~.
l'istituto elemosiniero Congrega di carità
apostolica si vide costretto ad elevare d a un mese a due anni il
periodo di residenza in città necessario ad acquisire il diritto alla
beneficenza, infatti, "da alcuni anni a questa parte ed in adesso
particolarmente si versa sulla città da tutte le parti del territorio, ed
anche d a territori di vicine provincie, tale numero di famiglie
miserabili pretendenti tosto alle beneficenze del pio luogo"131.
Spostando l'attenzione sulla distribuzione dei poveri, sulla
loro presenza cioè in ogni singolo circondario parrocchiale, sono
possibili letture più articolate della topografia della miseria132.Si
sono prese in esame quindi le rilevazioni del 1852 e del 1859,
redatte entrambe dal medico municipale, preferendo sottolineare
gli elementi di continuità, vista anche la brevità dell' intervallo
temporale, senza insistere sulle pur esistenti discontinuità che, per
l'approssimazione con cui vennero quantificati i poveri, sono
scarsamente significative.
Dall'analisi del rapporto poveri-abitanti risulta subito evidente
come in ogni quartiere gli indigenti non fossero mai meno di un
quarto della popolazione complessiva, confermando una promiscuità anche nelle parti più nobili della città. Anzi, fatto salvo il
caso di San Lorenzo per il 1852, nessuna parrocchia ha meno del
30 per cento di poveri. San Faustino e Sant'Alessandro sono le
zone dove la loro presenza è percentualmente più elevata, anche se
i dati in possesso danno variazioni molto consistenti per la prima
(il 58 e 1'80 per cento rispettivamente nel 1852 e nel 1859) e
continuità alla seconda, con circa il 65 per cento.

Confrontando per circondario la distribuzione dei poveri con
quella della popolazione complessiva del 1844, solo le parrocchie
di Sant'Alessandro e San Faustino risultano avere in tutte e due le
rilevazioni un numero percentualmente più alto di poveri rispetto
alla media, mentre San Giovanni e Santa Maria hanno percentuali
sostanzialmente equivalenti. Contrastanti sono invece i dati relativi
a San Nazaro, con una percentuale di poveri minore nel 1852 ed
una maggiore nel 1859, mentre per le rimanenti parrocchie questa
è inferiore, in particolar modo nel caso di San Lorenzo.
Nella parte nord-occidentale, a San Faustino e San Giovanni,
risiedevano tra il 41 e il 44 per cento di tutti i poveri della città, la
massiccia presenza popolare in questi due quartieri aveva origini
antiche e il loro primato nell'indigenza era già stato rilevato nei
due secoli precedenti
Seguivano le parrocchie di San Nazaro,
tra l'l 1 ed il 14 per cento, di Sant'Alessandro, tra 1'1 1 ed il 13, e di
Sant'Agata che, pur con valori molto disomogenei (1'1 1,5 per
cento nel 1852 ed il 7,2 nel 1859), si collocava al quinto posto. Si
contrapponevano a questa dislocazione della miseria nella parte
occidentale della città, i circondari parrocchiali orientali di Sant7Afrae Santa Maria in Calchera, che insieme raggiungevano il 9
per cento del totale dei poveri della città.
Lo spazio urbano di Brescia si caratterizzava quindi per la sua
povertà diffusa e per l'addensarsi in una zona ben distinta della
città di una quota consistente dei suoi poveri. Il paesaggio urbano
dei circondari nord-occidentali si presentava già nell'impatto
visivo come luogo dell'indigenza.
Pratica consolidata del governo e dell'amministrazione locale
nel corso della Restaurazione fu il ricorso ai lavori pubblici in
periodi di congiuntura negativa. Lo stato asburgico infatti temeva
le rivolte per fame delle classi popolari e ad ogni profonda crisi
seppe promuovere, direttamente o sollecitando gli enti locali, piani
d'intervento tendenti a mitigare la disoccupazione. Misura di
controllo sociale per dar lavoro agli indigenti, l'intervento del
governo e dei comuni nel settore delle opere pubbliche contribuì
anche a creare molte infrastrutture, in particolare strade erariali e
non, migliorando le comunicazioni e qualificando i centri urbani
Durante la crisi del 1847 nel solo distretto di Brescia vennero
attivati 28 cantieri per acque e strade, mentre in città si diede inizio

allo spianamento degli spalti fornendo giornalmente lavoro a più
di seicento persone, per lo più capifamiglia, con una spesa
superiore alle 192.000 lire 135. Diversamente, nel 1849, le strettezze
economiche in cui si trovò il comune, lo costrinsero alla sospensione
di ogni nuova opera, limitando gli interventi alla sola manutenzione136.A nulla valse la supplica di quaranta muratori che chiedevano
al municipio "un mezzo di sussistenza alle famiglie nostre che
gridano pane pane" e nel corso dell'anno la spesa comunale per
lavori pubblici non raggiunse le 4.000 lire13!
Ma fu durante gli anni Cinquanta che i comuni lombardi si
videro costretti ad intraprendere opere pubbliche con il solo scopo
di dar lavoro ai miserabili138.Nel 185 1, a Brescia "La Sferza"
richiamava l'attenzione sulle "lagrime d'un gran numero di famiglie", sulle numerose madri "angosciate per non sapere come
alimenteranno durante la giornata e nelle successive la loro
prole"139. Nell'agosto del 1853, dopo un anno di sfortunati
raccolti e la "mancanza quasi generale dei mezzi primi di sussistenza", era sempre il giornale di Luigi Mazzoldi a segnalare l'aumento
"a dismisura" del pauperismo e l'"urgenza di provvedere ai più
gravi bisogni dei poveri nella veniente stagione""? Per aiutare le
famiglie povere, il comune di Brescia si impegnò a contenere il
prezzo del pane e a dare impiego ad un rilevante numero di
disoccupati.
In primo luogo venne deliberata nel dicembre 1853 la distribuzione settimanale di buoni per l'acquisto di pane e farina di mais a
prezzo calmierato. Allyiniziativaparteciparono diversi istituti di
beneficenza e delle circa 120.000 lire spese solo un quarto furono a
carico del municipio. Ogni povero aveva diritto giornalmente a
320 grammi di pane o di farina rispettivamente al prezzo di 16 e 9
centesimi contro un valore di mercato che nei mesi di ottobre e
novembre era di 21 e 12 centesimi. Dal 31 dicembre 1853 al 2
giugno 1854, per 22 settimane, mediamente 10.698 persone beneficiarono dei buoni, ottenendo giornalmente 4.326 razioni di pane e
6.372 di farina141.
In secondo luogo il municipio stanziò 50.800 lire per opere
pubbliche che avrebbero dovuto garantire lavoro a 232 persone
per cinque o sei mesi. Gli interventi previsti riguardavano la
riduzione ad uso di passeggio dello spalto interno tra porta San
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Nazaro e porta Sant'Alessandro con 60 operai; l'abbattimento dei
rivellini delle porte di San Nazaro e Sant'Alessandro e la realizzazione delle piazze esterne con 130 occupati; il compimento del
giardino di Rebuffone e la sistemazione dei viali con 42 lavoranti 14*.
In realtà, almeno per quanto riguarda le opere alle due porte, di cui
sono stati rinvenuti i registri settimanali dei dipendenti, sembra
essere stato superiore il numero delle persone impiegate. Nelle
prime undici settimane di lavoro, dal 30 gennaio al 15 aprile 1854, i
soli badilanti impiegati giornalmente furono mediamente 178 a
Sant'Alessandro e 191 a San Nazaro, con una retribuzione
giornaliera variabile tra una lira ed una lira ed ottanta centesimi.
Solo per la porta di San Nazaro, tra la quinta e la nona settimana,
vennero impiegati 32 carrettieri; inoltre terminati i lavori di
spianamento, dal 17 aprile al 2 settembre furono occupati mediamente 27 badilanti, 12 muratori e 8 manovali143.
Tra il 1840 ed il 1857 il comune di Brescia spese 1.552.428lire
per l'allargamento delle strade e la sistemazione delle porte e degli
spalti, regolando la portata dei propri interventi a seconda della
congiuntura economica la. Solamente nel biennio 1848-l849 venne
meno al suo compito di contenimento della disoccupazione a
causa degli avvenimenti politico-militari che imposero notevoli
tagli di spesa al bilancio comunale.

NOTE

'

Per ulteriori dati sulla dinamica demografica di Brescia si rimanda a S. ONGER,La
città dolente. Povertà e assistenza a Brescia durante la Restaurazione, Milano, Angeli,
1993, pp. 77-84.
* Cfr. W. MENIS,Saggio di topografia statistico-medica della provincia di Brescia
aggiuntevi le notizie storico-statistiche sul cholera epidemico che la desolò nell'anno
M. DCCC. X X X V I , Brescia, Tip. Della Minerva, 1837, vol. 2", pp. 138-140,
Ibid., p. 29. Ma si veda anche A. SABATTI,Quadro statistico del dipartimento del
Mella, Brescia, Bettoni, 1807, p. 23.
W. MENIS,Saggio di topografia..., cit., vol. 2", p. 35. Oppure, "i portici ampi e
regolari che fiancheggiano una gran parte del quartiere centrale e sotto i quali trovansi
ricche botteghe tutte uniformemente ornate a stipiti di marmo ed ove passeggiano
comodamente i cittadini in qualunque stagione", Dizionario corografico-universale
dell'ltalia, vol. lo, parte la, Lombardia, Milano, G. Civelli, 1850, pp. 79-80.
La nuova forma urbana. Brescia tra '800 e 900, Brescia, Grafo,
Cfr. F. ROBECCHI,
1980, p. 20.
Lettera del delegato provinciale alla Congregazione municipale di Brescia, Brescia,
11 ago. 1836, in Archivio di Stato di Brescia (da ora ASB), Archivio del Comune di
Brescia (da ora ACB), rub. XI, b. 251 1 .
Cose edilizie. Borghesi e popolo, in "La Sferza" (da ora LS), 17 nov. 1852, p. 356.
* G.F. BARUFFI,Milano, Brescia e Padova nell'autunno 1842, in "Rivista europea",
1843, fasc. XII, giugno, p. 350.
G. ZANARDELLI,
Sulla esposizione bresciana. Lettere, Milano, Tip. Valentini, 1857,
pp. 318-319.
' O W. MENIS,Saggio di topografia..., cit., vol. 2", pp. 43-44.
' l T. BONIZZARDI,
Delle condizioni fisiche della città di Brescia in rapporto alla sua
salubrità e alle malattie d'infezione, Brescia, Apollonio, 1884, p. 95.
l 2 V. DA V I C OCennisulle
,
cause delle malattie tifiche in Brescia, Roma, C. Voghera,
1884, p. 9.
l 3 v i erano altri collettori deputati a condurre fuori dalla città murata i liquami, il
secondo per importanza era quello denominato Dragone che usciva in due rami a porta
San Nazaro, cfr. A. SCHIVAR
DI,Cenni statistici e saggiofisico-statistico sulla popolazione
della città e provincia di Brescia, e pegli oggetti principali che la riguardano, in "Annali
universali di statistica", 1835, vol. 93", p. 254; W. MENIS,Saggio di topografia..., cit.,
vol. 2", pp. 40-41. Si veda inoltre V. GALLI,Fognatura di Brescia, in "Commentari
dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1888", pp. 206-217.
l 4 W. MENIS,Saggio di topografia..., cit., vol. 2", pp. 141-142.
l 5 SERIO,
Seguito dei desideri, in LS, 26-28 mar. 1854, p. 143.
I b W. MENIS,Saggio di topografia..., cit., vol. 2O, p. 142.
l' Lettera del Comando militare di Brescia alla Congregazione municipale, Brescia,
3 1 ago. 1831 e lettera dell'ispettore annonario Giovanni Boschetti alla Congregazione
municipale, Brescia, 8 set. 1831, in ASB, ACB, rub. XVII, b. 6/2A, l a parte.

'

'

'"apporto
del presidente della Commissione alle acque delle fontane, Antonio
Sabatti, alla Congregazione municipale, Brescia, 14 gen. 1835, ibid., b. 6/4A.
l9 "Tali erbe possono nuocere alla natia purezza e salubrità dell'acqua non tanto forse
per le erbe stesse, che per la quantità degli insetti e delle altre sostanze animali cui danno
nido", Rapporto della Commissione costituita dalla Congregazione municipale per
valutare la salubrità dell'acqua, Mompiano, 2 set. 1843, ibid.
"Rapporto della Deputazione all'ornato circa la visita fatta al condotto delle
fontane fuori della città", redatto da Luigi Basiletti ed Antonio Sabatti, s.d. [ma 18151,
ibid., b. 612A, 2aparte. Per la storia dell'acquedotto di Mompiano si vedano: A. TAERILefontane di Brescia, in Brixia 1882, Brescia, Tip. Apollonio, 1882, pp. 185B. PERONI,
TORNIELLI,
L 'acqua potabile, il municipio e i privati. Relazione,
209; T. BRUSCHETTI
Brescia, Tip. Apollonio, 1893, pp. 6-12; C. CANOVETTI,
Cause ed origini degli intorbidimenti della fonte di Mompiano, Brescia, Tip. Apollonio, 1894, pp. 4-10.
2' "Rapporto della Deputazione all'ornato circa la visita fatta al condotto delle
fontane fuori della città", redatto da Luigi Basiletti ed Antonio Sabatti, s.d. [ma 181.53, in
ASB, ACB, rub. XVII, b. 6/2A, 2" parte.
22 Ibid.
23
Copia di lettera della Deputazione comunale di Mompiano al commissario di
polizia di Brescia, Brescia, 16 feb. 1827, ibid. Ancora nel 1858 a questo proposito si
scriveva: "Questo acquedotto, a tratto a tratto, ha dei fori perché servono a fornir acque
agli abitanti di Mompiano; ma urge il bisogno di chiuderli e sostituirvi delle trombe,
perché in quei fori si getta ogni sorta di immondezza. Da anni se ne prese la
Storia di Brescia e suaprovincia, in
deliberazione; ma è ancora un voto", C. COCCHETTI,
Grande illustrazione del Lombardo- Veneto, a cura di C. Cantu, vol. 3", Milano, Corona
e Caimi, 1858, p. 253n.
24 Lettera della Commissione alle acque delle fontane alla Congregazione municipale
di Brescia, Brescia, 8 lug. 1823, in ASB, ACB, rub. XVII, b. 7/2A, 2" parte.
dati sono stati ricavati da ibid., b. 6/4A.
TORNIELLI,
L'acqua potabile ..., cit., p. 7.
Cfr. T. BRUSCHETTI
27 Cfr. G. ZANARDELLI,
Sulla esposizione bresciana, cit., p. 278.
28 Relazione Ravelli del l87 1, cit. da T. BRUSCHETTI
TORNIELLI,
L'acquapotabile ...,
cit., p. 9. Si vedano inoltre G. ZANARDELLI,
Sulla esposizione bresciana, cit., pp. 283284; V. DA VICO,Cenni sulle cause delle malattie tifiche ..., cit., p. 18.
29 Cfr. W. MENIS,Saggio di topografia ..., cit., vol. 2O, p. 26.
O
' T. BONIZZARDI,
Delle condizioni fisiche della città di Brescia ..., cit., p. 108.
Brescia costituiva un caso a sé stante rispetto ai centri urbani italiani con il più alto
incremento relativo di malattie gastroenteriche fra il 1895 ed il 1914, cfr. L. FACCINI,
Sviluppo urbano e condizionisanitarie dei ceti subalterni. L4 malattie gastroenteriche in
Italia fra il 1887 e il 1914, in "Classe", 15, 1978, pp. 183-184. In essa infatti si scontavano
gli svantaggi dell'arretratezza delle infrastrutture igienico sanitarie e le malattie tifiche
incidevano notevolmente sulla mortalità: fra il 1873 ed il 1882 morirono per ileo-tifo 542
persone, cfr. V. DA VICO,Cenni sulle cause delle malattie tifche ..., cit., p. 28. Si veda
inoltre A. BETTONI,Note sulla infezione tifica nel Comune di Brescia, in "Commentari
dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1901", pp. 71-85.
'2 Cfr. A. M ARAGLIO,
Sulla statistica deicasidi morteper.febbri tifoidee nell'undicennio 1872-1883per cura della commissione sugli studi della mortalità in Brescia, Brescia,
Tip. Apollonio, 1884, p. 13.

''

" A. MARAGLIO,
Lo stato sanitario della città di Brescia, Brescia, Tip. Commerciale,
1894, pp. 87-88.
Cfr. T. BONIZZARDI,
Delle condizioni fisiche della città di Brescia..., cit., p. 59.
Cfr. W. MENIS,Saggio di topografia ..., cit., vol. 2', p. 58.
3"bid., pp. 49-50.
Cfr. T. BONIZZARDI,
Delle condizioni fisiche della città di Brescia ..., cit., p. 91.
Cfr. M.L. BETRI,Le malattie dei poveri. Ambiente urbano, morbilità, strutture
sanitarie a Cremona nella prima metà dell'Ottocento, Milano, Angeli, 1981, p. 29.
Cfr. R. MASSA,La città neoclassica da Napoleone all'unita d'Italia, in 1 1 città nella
storia d'Italia. Brescia, Roma-Bari, Laterza, 1989, p. 165.
40 Minuta di lettera del podestà di Brescia al prefetto, Brescia, 4 ott. 1814, in ASB,
ACB, rub. XXXV, b. 31 1 A, 2" parte.
4 ' Cfr. W. MENLS,
Saggio di topografia ..., cit., vol. 2', p. 97.
42 Cfr. F. DELLA
PERUTA,
La società lombarda tra il 1815 e l'Unità: l'alimentazione e
l 'abitazione, in I D-, Società e classi popolari nell'ltalia dell'Ottocento, Siracusa,
Ediprint, 1986, p. 176.
41 Avviso a stampa della Congregazione municipale di Brescia, Brescia, 7 mag. 1857,
in ASB, ACB, rub. IX, b. 5/ 1 . Per un utile confronto con la realtà milanese si veda G.
BIGATTI,Trasformazioni urbane e condizione abitativa nella Milano austriaca (181618-59), in "Storia in Lombardia", l, 1984, pp. 15-2 1.
Cose municipali, in "La sentinella bresciana", 26 feb. 1861.
45 A. MARAGLIO,
Delle considerazioni igieniche di Brescia, in "Commentari delI'Ateneo
di Brescia per l'anno 1885", pp. 208-209.
46 Cfr. "Prospetto delle operazioni che rimangono da farsi a compimento della
rettifica dell'anagrafe", Brescia, s.d. [ma 18481, in ASB, ACB, rub. IX, b. 5 / 1.
47 Cfr. W. MENIS,Saggio di topografia ..., cit., vol. 2", pp. 67 e 94. Per un utile
confronto con il caso milanese, si veda G. BIGATTI, Spazi urbani e industria a Milano nei
decenni centrali dell'Ottocento, in "Società e storia", 52, 1991, p. 373.
48 Cfr. Elenco degli elettori ed eleggibili a membri della Camera di commercio ed
industria della Città e Provincia di Brescia redatto secondo le norme recate dalla legge
provvisoria XVIII marzo MDCCCL, Brescia, 24 mag. 1851, in ASB, ACB, rub. XXXII,
b. 3/5A.
49 Cfr. lettera del podestk di Brescia al delegato provinciale, Brescia, 20 apr. 1850,
ibid., b. 1/ 3A.
50 T. BONIZZARDI,
Delle condizioni fisiche della città di Brescia..., cit., p. 59.
5 ' L. MAZZOLDI,
Beneficenza, in LS, 2 apr. 1850, p. 13.
52 Cfr. A. DE MADDALENA,
Prezzi e mercedi a Milano dal 1701 a l 1860, Milano,
Banca Commerciale Italiana, 1974, pp. 290-29 1.
53
Cfr. A. PAVAN,
Frumento, frumentone, pane: momenti di vita collettiva a Brescia
nella prima metà del sec. XIX, in "Studi bresciani", 6, 1981, p. 52. Sulla discussione di
Classe operaia e rivoluzione
quegli anni a Milano sul calmiere del pane, cfr. V. HUNECKE,
industriale a Milano 1859-1892, trad. it., Bologna, I1 Mulino, 1892, pp. 256n-257n.
54 Cfr. il carteggio tra la Municipalità di Brescia e la Congregazione provinciale del
maggio 1848, in ASB, ACB, rub. XIII, b. 51 1A, 2" parte.
55 1 buoni, 666.269 per il pane e 981.328 per la farina, furono rilasciati dal 31 dicembre

"

"
"

"
"

1853 al 2 giugno 1854 per un valore complessivo di 1 11.939,14 lire. I contributi erogati,
oltre che dal municipio, vennero dalla Congrega di carità apostolica (38.000), dal
Direttori0 dei Luoghi pii (28.000), dal Monte nuovo (12.000) e dall'orfanotrofio
femminile (10.000), cfr. "Rendiconto della commissione centrale di beneficenza pel pane
e farina", Brescia, 28 giu. 1854, ibid. Cfr. minuta di lettera della Congregazione
municipale di Brescia a quella di Cremona, Brescia, 29 nov. 1853, in ASB, ACB, rub.
XXII, b. 7 / 1 A.
5"fr.
F. ROBECCHI,I luoghi del macellare, in I1 vecchio macello di Brescia.
Archeologia industriale e questione alimentare nel secondo Ottocento, a cura di F.
Robecchi - C. Simoni, Brescia, Grafo, 1980, pp. 7-9.
57 Cfr. avviso a stampa della Congregazione provinciale, Brescia, 29 ago. 1823, in
ASB, ACB, rub. XXIV, b. 31 1A.
A. SABATTI,Quadro statistico ..., cit., p. 196.
59 Lettera della Deputazione all'ornato alla Congregazione comunale, Brescia, 15
gen. 1816, in ASB, ACB, rub. XXII, b. 8/ lA, I" parte, cit. da R. MASSA,La città
neoclassica ..., cit., p. 174.
Sul progredire della "soglia di ripugnanza" nei confronti della vista delle bestie macellate
si veda N. ELIAS, La civiltà delle buone maniere. Ilprocesso di civilizzazione. I, trad. it .,
Bologna, 11 Mulino, 1982, pp. 242-244.
Cfr. A. DE MADDALENA,
Prezzi e mercedi. .., cit., p. 330; S. SOMOGYI,
L'alimentazione nell'ltalia unita, in Storia d'Italia, Torino, Einaudi, 1973, vol. 5', tomo Io, p. 843.
6' Cfr. R. BACHI,L'alimentazione e la politica annonaria in Italia, Bari, Laterza,
1926, p. 3; P. SORCINELLI,
Note sull'alimentazione nell'ltalia giolittiana, in "Italia
contemporanea", 150, 1983, pp. 89-94.
62 Cfr. E. SAI!R E R, Sul dazio di consumo nella Monarchia asburgica prequarantottesca,
in Austria eprovince italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali, a cura
di F, Valsecchi-A. Wandruszka, Bologna, 11 Mulino, 1981, pp. 259-278.
6 3 Cfr. D. SBARDOLINI,
Il vitto carneo a Brescia, in Brixia 1882, cit., pp. 556-557 e 562563. Si vedano inoltre: C. SIMONI,Igiene e alimentazione a Brescia nel secondo
Ottocento, in Il vecchio macello di Brescia, cit., pp. 46-48; S. VITTORINI,
Condizione
operaia e politica amministrativa a Brescia tra Otto e Novecento, in "Studi bresciani",
13, 1984, pp. 47-48.
Circolare a stampa della Delegazione provinciale, Brescia, 8 nov. 1834, in ASB,
La società lombarda ..., cit., pp. 169ACB, rub. XXIV, b. 31 IA. Cfr. F. DELLAPERUTA,
170.
65 Le vendite ambulanti, in LS, 24 lug. 1852, p. 228. 11 giornale "La Sferza" ritornava
due altre volte su questo argomento: "quasi ogni sera sul mercato vecchio si improvvisano
negozi ambulanti di salumi marci, di pesci fetenti e d'ogni sorta di porcherie, e il popolo e
massime i poveri soldati acquistano simile robaccia e se ne pascono con grave pregiudizio"
(Un provvedimento igienico, in LS, 19 mar. 1853, p. 87); il "grasso popolo ed anche i
militari, sedotti dalla tenuità del prezzo, comprano cibi pestilenziali, e così s'aumentano le
malattie e le disgrazie" (Reclami a p r o dell'igiene pubblica, in LS, 2 1 set. 1853, p. 297).
Sui principali prodotti alimentari introdotti nella città di Brescia negli anni 1820,
Statistica di Milano dal secolo X Vfino ai nostrigiorni,
1830e 1840 si veda G. FERRARIO,
vol. 2 O , Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840, p. 260.
67 Avviso a stampa della Delegazione provinciale, Brescia, 28 lug. 1835, in ASB, ACB,
rub. XXIV, b. 31 1A.

''

"

"

E DELLAPERUTA,La società lombarda ..., cit., p. 170.
Rapporto della Camera di commercio ed industria della provincia di Brescia
all'eccelso R. Ministero del commercio, dell'industria e delle pubbliche costruzioni sullo
stato dell'industria e del commercio della provincia negli anni 1854,1855 e 1856, Brescia,
Tip. del Pio istituto, 1857, p. 122.
' O Provvedimenti di salute pubblica, in LS, 2 dic. 1854, p. 551.
7' L'Organizzazione mondiale della sanità attribuisce da metà e tre quarti dei decessi
infantili ad una combinazione di malnutrizione ed infezione, e ritiene una dieta adeguata
il vaccino più efficace contro la maggior parte delle infezioni diarroiche, respiratorie e
comuni. Cfr. le interessanti, anche se radicali, considerazioni di T. MCKEOWN,Cibo,
infezione e popolazione, in La fame nella storia, a cura di R.I. ROTBERG-T.K.RABB,
trad. it., Roma, Editori Riuniti, 1987, p. 51. Si veda inoltre la riflessione di M. LIVI
BACCI,Il legame nutrizione-mortalità nel passato: un commento, ibid.. pp. 105-110.
72 Cfr. M.L. BETRI,Le malattie dei poveri, cit., p. 77.
73
Cfr. G. COSMACINI,
Teorie e prassi mediche tra Rivoluzione e Restaurazione:
dall'ideologiagiacobina all'ideologia delprimato, in Storia d'Italia, Annali 7, Malattia e
medicina, a cura di F. Della Peruta, pp. 153-205.
74
Cfr. M.L. BETRI,Le malattie deipoveri, cit., p. 74.
75 Cfr. W. MENIS,Saggio di topografia ..., cit., vol. 2", pp. 85-86.
7 h Ibid., p. 87. Su questi temi si rimanda a E. SHORTER,
Storia del corpo femminile,
trad. it., Milano, Feltrinelli, 1984.
77 L. BALARDIN
I, Relazione medica sulle imperfezionifisiche che furono causa della
riforma de ' coscritti nella leva 1862. in "La sentinella bresciana", 18 e 19 dic. 1863.
Cfr. W. MENIS,Saggio di topografia ..., cit., vol. 2", pp. 91-92. Cocchetti riprendeva
il giudizio di Menis; "nella città la scrofola, che attacca la classe povera, e la prima età, e
di cui sono cagione le abitazioni del povero, spesso mal ventilate o esposte a
tramontana", C. COCCHETTI,
Storia di Brescia..., cit., p, 189.
79 W. MENIS,Saggio di topografia ..., cit., vol. 2", p. 92, cors. nel testo.
G . ZANARDELLI,
S u k esposizione bresciana, cit., p. 285.
8' Cfr. M.L. BETRI,Le malattie dei poveri, cit., p. 78; C.M. CIPOLLA,
Miasmi ed
umori. Ecologia e condizioni sanitarie in Toscana nel Seicento, Bologna, I1 Mulino,
1989, pp. 15-17.
82 Con il regolamento del 1821 la vaccinazione veniva praticata due volte all'anno ed il
virus fresco era mantenuto in vita sul braccio dei ricoverati nel brefotrofio, cfr. W.
MENIS,Saggio di topografia ..., cit., vol. lo, p. 173.
83 Cfr. il relativo fascicolo in ASB, ACB, rub. XXIV, b. 1/ 7A, la parte.
84 Cfr. circolare della direzione degli Spedali civili di Brescia ai medici e chirurghi
primari, Brescia, 24 giu. 1854, in ASB, Fondo Imperial Regia Delegazione Provinciale
(da ora IRDP), b. 3889.
85 Cfr. P. SORCINELLI,
Nuove epidemie antichepaure. Uorninie colera nell'ottocento,
Milano, Angeli, 1986; P. PRETO,Epidemia, paura epolitica nellPItaliamoderna, RomaBari, Laterza, 1987, pp. 121-21 1.
86 Cfr. G. DARDANO,
Epidemie, contesto urbano e interventi di risanamento a
Degrado
Genova, 1830-1880, in "Storia urbana", 3, 1977, pp. 33-69; G. SIGNORELLI,
urbano ed epidemia: il caso di Bergamo durante il colera del 1835-36, in "Archivio
storico bergamasco", 3, 1982, pp. 257-274.
69

87 Cfr. l'"Elenco degli individui colpiti dal cholera nel 1849", s.d., in ASB, ACB, rub.
XXIV, b. 6/2B, 2" parte.
8R Le commissioni parrocchiali di beneficenza avevano il compito di assistere con
sussidi di denaro ed in natura gli indigenti colpiti dal morbo e le relative famiglie; i
circondari sanitari (corrispondenti al territorio delle nove parrocchie) erano affidati alle
cure di un medico, di un chirurgo minore e di uno speziale, tranne San Giovanni e San
Faustino, che per l'alto numero di abitanti, ebbero assegnati due medici.
89 Cfr. L. FORNASINI,
intorno al colera di Brescia, in "Annali universali di medicina",
1850, vol. 134", pp. 226-227.
Per l'assistenza sanitaria, il municipio sostenne una spesa di 29.35 l,87 lire, di cui 10.000 a
carico della Congrega di carità apostolica, 3.000 dei Luoghi pii elemosinieri e 1.000 delle
Orsoline, cfr. "Prospetto delle spese sostenute dalla regia città di Brescia pel cholera dal
10 agosto al 21 ottobre 1849", in ASB, Fondo Ente Comunale di Assistenza di Brescia,
Direttorio, b. 28.
90 Cfr. G. U BERTI,
Notizie storico-sanitarie intorno ai ricoverati nel civico lemocomio
nei mesi dell'agosto, settembre ed ottobre dell'anno 1849, in "Commentari dell'Ateneo
di Brescia per gli anni 1848-185OW,p. 43.
9' Realizzato nel reparto per malattie contagiose, era costituito da tre ampie sale: due
superiori per le donne, capaci di 50 letti, ed una per gli uomini, capace di 40, cfr. E
GIRELLI,
Relazione intorno al Lazzaretto di Brescia, attivatosi nell'ultima invasione del
coléra morbus, dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre del 1855, in "Gazzetta
Rendiconto
medica italiana. Lombardia", 2, 14 gen. 1856, pp. 11-13; C. PEROLIO,
statistico clinico dei colerosi, curati nel Lazzaretto di Brescia, dal 27 giugno al 15
settembre 1855, ibid., 2, 14 gen. 1856, pp. 13-14, e 3, 21 gen. 1856, pp. 17-23.
92 Cfr. L. DA PONTE,Il coléra-morbus in Brescia nell'anno 1855. Succinta relazione
del medico municipale, Brescia, Tip. Apollonio, 1856, p. 8. Su questa pubblicazione si
vedano le vivaci critiche del medico condotto Pietro Fracassi (La relazione ufficiale sul
cholera in Brescia nell'anno 1855 del Dottore Daponte. Chiacchiere, Milano, Tip.
Pirotta, 1856), che a causa di questo suo intervento polemico venne sospeso dal servizio
l'anno seguente.
93 Cfr. F. BENEDINI,
Sul coléra di Brescia nell'anno 1855 cenni medico-isterici,
Brescia, Tip. Speranza, 1856, p. 60.
94
Cfr. ibid., p. 57. Si vedano inoltre: G. RODOLFI,Cenno su la cura del coléra
asiatico, in "Gazzetta medica italiana. Lombardia", 33, 13 ago. 1855, pp. 283-284; A.
BOSCHETTI,Sul coléra del 1855. Cenni pratici in base ai quesiti formulati dalla
Congregazione Municipale di Brescia, ibid., 45, 10 nov. 1856, pp. 41 8-420, e 47,24 nov.
1856, pp. 429-432.
95 Cfr. L. DA PONTE,Il coléra-marbus ..., cit., p. 57.
"
9
.
BENEDINI,
Sul coléra di Brescia..., cit., p. 20. Si veda inoltre L. DA PONTE,Il
coléra-morbus ..., cit., p. 12.
97 B. MANZINI,
Cenni storici intorno al Cholera morbus che afflisse Brescia nel
giugno, luglio, agosto 1836, Brescia, Tip. Quadri, 1837, p. 19. Su questo tema si veda P.
CORSINI-L.GRAZ,Il colera a Brescia nel 1836: per una storia sociale della medicina, in
"Studi bresciani", 5, i98 1, pp. 38-43.
98 Cfr. avviso a stampa della Congregazione provinciale, Brescia, 10 lug. 1855, in
ASB, Fondo Stampe, b. 89. Su questi timori diffusisi in Lombardia si veda P. PRETO,
Qidernia, paura e politica.. ., cit., pp. 180-183.

94

Cfr. F. ODORICI,Storie hresck~tiechi primi t e ~ r p sino
i
~ i l l ' ~ tno.siru.
rì
Hrescia.
Gilberti, 1865, vol. I I", p. 266.
100
Copia di lettera del delegato. Gaetano Barot t io. al poverilatore, Brescia. 27 ago.
1855, in ASB. IKDP, b. 41 78.
Cfr. A. I-OR TI M F S \ I ~A. / rnrclrt i r oitc/otrr t) /LI psofcwro~rrntoclr<u 1rt4l'Ottoctwfo.
in "Società e storia". 23. 1984, pp. 157-158. Sulle mansioni dei m~dicicondotti dutante I,i
Kesraurazione si vedano. / \ r r u x ) i i i p t ~ Ir i ~ l ~ c i ' li rI ~ L ~ II>U/I,
I (
Milano. \ e.. 1845. C i l I I U O \ O
ordinamento approvato i l 3 1 dicembre 1858. S t u t ~ i t oper I i m LIII1-1/III.U~'L'/IIO I ? ~ I ~ nei
I / I
rcAgnoLonihur~lo-Lenuto, M i lano, b . c . 1858.
"" Cfr. Diurlo hrcwrutio por I'unno 1819, Brescia. Pip. A. Valotti. I X 18, pp. 150-15 1
Lettera del medico comunale, Lodovico Da Ponte. al municipio. Brescia. 16 ma-.
1848, in ASB. ACB, rub. XXIV. b. 12, IA.
IO?
Lettera del parroco della Cattedrale al municipio, Brescia. 22 mag. 1848, ihitl.
105
Lettera del parroco di San Namro al municipio. Brescia. I I mag l 848, ihicl.
'l'"
Lettera del parroco di Sant'Agata ai municipio, Brescia. 22 mag. 1848. ioitl. Anche
una petii-ione di medici alla Direzione degli ospedali di Brescia, del 14 agosto 1848,
chiedeva fra l'altro: "Si aumenti il numero dei rioni per la cura dei poiseri dellacittà. onde
divisa la fatica, ,mpiegate più persone, maggiore sia il servi7io salutare e mitggiore lo
stimolo per giovani medici e chirurghi allo studio ed eserciz.io della scienra", in ASB.
i Ic D P, b. 3346.
10:
Lettera del meaico comunale, Lodoc ico Da Ponte, al municipio, Brescia, I h mag.
1848, in ASB. ACB. rub. XXIV. b. 12, IA.
i Or;
A Brescia l'anestesia venne praticata per la prima volta nel 1847. cfr. F. GIKFI.I.I.

"''

Ciwtri sugli u.rp~rrn.ttv~/i
d i ~terii:uzione n t : ~ l i.spcduli di Brvscia. i. sioriu rli4lu sua
upplic.uiionc ud un cuso di icvuno t7 ad u n cdusod i i d r ~ / i ) h i uin
. "Annali uniwrsali di
ined icina", l 847. vol. 1 24". p. 5: S. ONGE R. O.sprciuli I-ic,owro. A . s . ~ i . ~ r ~ nsutritu
iu
ne/
Br~wlcrnot/ul 1797 u1 1920, in Luoglli incerti. Gli osl>c~dulin d Brcxicrm) o i l (~u.so
a cura di ID., Brescia, Grafo, 1990, p. 23. Sulia pratica
C U S I W ; ~ U (1767-19201,
~O
Sloriu ~ l d l u
chirurgica e sull'introdurione in Italia dell'etere, cfr. G . COSMACIUI,
nwclic~it~u
e clellu surtità in /ruliu. Dullu p e m europru a l l i guerw ~ ~ ~ o n c l i u133N-1918.
lc~.

Komu-Bari. Laterza, 1987, pp. 337-338.
lit9
Sulla clinica ostetrica a Brescia nell'Ottocento. cfr. S. ONGFK.
L'infut1:iu nc>gutu.
Storia tfell'ussistet~uugli uhhunclunuti P inclrigt~rltiu Bresciu )~ell'Ottoc~cnto.
Brescia.
Aied, 1985. pp. 95-98. Sui primi tentativi di m~dicali7.zazionedel parto in Italia, N . M .
FI1.1 PPI N I. L 'ussistenx ulpurto nel p r i t ~ i oOttocento: u/yurrti .sutl'inte~-i~et~ro
isriru~i~nul~,
in In. t u l t ~ l r edelparto, Mtlano, Feltrinelli, 1985, pp. 63-70. Sulle pratiche ostetriche nel
corso dell'Ottocento si veda E. SHOR-1ER, Sloriu c l ~c~orl>o./i.n~mitiilc~,
l
cit.. pp. 103-1 1 I.
"'l
In Italia le tesi di Brown si diftlisero nella interpreta7ione di Giovanili Kasori, cir.
Ci. COSMAC'IN
I , Teorie e p r u s ~ IIIPLIICI~P..
i
., cit., p. 1 74.
Sulla fortuna a Bresciadelle teorie rasoriane. cfr. W. M F N I S , Sug,qio clr ropogrufiu ..., cit.,
vol. 2", pp. 13 1-134.
' l ' Lettera del medico comunale, Lodovico Da Ponte. al municipio, Brescia. 16 mag.
1848, in ASB, ACB, rub. XXIV, b. 121IA.
Lettera del parroco di San Nazaro al municipio, Brescia, I I mag. 1848, i h i d
Il?
Cfr. G. C A N ZAIN I , l)e//'ordi~iartiuntosanitario t k / l e / X Prnvintw dello Lonthard~u,
in "I l Politecnico", 1844, vol. 7". pp. 233-234.
' l 4 Cfr. A . Ptvtsio, I . ' u m i c spriitwu
~~
"Dull'Ospitul G'runtle " d i Brcwiu. estratto dagii

"'

Atti del settimo convegno culturale eprofessionale deifarmacisti dell'Alta Italia - Pavia
23-24 maggio 1953, Pavia, Industria grafica pavese, 1955, p. 11.
'l5 Lettera del parroco di Santa Maria in Calchera al municipio, Brescia, 8 mag. 1848,
in ASB, ACB, rub. XXIV, b. 1211A.
''l
Lettera del medico comunale, Lodovico Da Ponte, al municipio, Brescia, 16 mag.
1848, ibid.
'l7 Cfr. la relazione del medico comunale alla Congregazione municipale, Brescia, 26
set. 1852, ibid.
' l 8 Il primo circondario comprendeva parte delle parrocchie di San Faustino e di
Sant'Agata; il secondo parte di Sant'Agata, San Nazaro e parte di Sant'Alessandro; il
terzo la Cattedrale, Sant'Afra, Santa Maria in Calchera e parte di Sant'Alessandro; il
quarto San Giovanni e parte di San Faustino, cfr. avviso a stampa della Congregazione
municipale, Brescia, 2 giu. 1853, ibid.
Cfr. "Numero dei poveri esistenti nelle singole parrocchie della città di Brescia,
desunto dalle cifre trasmesse dai parroci, e dalle nozioni fornite dai medici condotti",
Brescia, 2 giu. 1853, ibid.
I2O Cfr. la relazione del medico comunale alla Congregazione municipale, Brescia, 19
nov. 1855, ibid.
12' Cfr. lettera di approvazione della Congregazione provinciale della delibera del
Consiglio comunale, Brescia, 29 dic. 1855, ibid.
Lettera di Antonio Chiodi alla Congregazione municipale, Brescia, 4 set. 1859,
ibid.
123 Utili indicazioni per un approfondimento di questo tema, riferite al contesto
piemontese, in G.M. BRAVO,Torino operaia, Mondo del lavoro e idee sociali nell'età di
Carlo Alberto, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1968, pp. 80-1 13; N. LISANTI,La
nascita del movimento operaio, del socialismo e delle lotte sociali in Piemonte, I,
Dall'etàpreindustriale allafine dell'Ottocento, a cura di A. AGOSTI-G.M.BRAVO,Bari,
De Donato, 1979, pp. 238-242.
'24 La differenza tra povertà e mendicità non e qualitativa; i poveri anche se non
La società
mendicavano, lasciavano molto spesso questuare i loro figli, cfr. J.P. GUTTON,
e ipoveri, trad. it., Milano, A. Mondadori, 1977, p. 64.
'21
Cfr. F. DELLA PERUTA,Per la storia della società lombarda nell'età della
Restaurazione, in "Studi storicin, 2, 1975, p. 336.
Importanti osservazioni, riferite a tempi e contesti diversi, sui comportamenti e la
percezione di sé dei poveri "strutturali", in O. LEWIS,La cultura dellapovertà, in ID., La
cultura della povertà e altri saggi di antropologia, trad. it., Bologna, I1 Mulino, 1973, pp.
97-102. Su comportamenti e percezione di sé dei poveri "decadutin, cfr. G. RICCI,Fra
integrazione ed emarginazione:declassamento e memoria del denaro in società di "ordini't
in Emarginazione, criminalità e devianza in Italiafra 500 e 900. Problemi e indicazioni di
ricerca, a cura di A. PASTORE-P.SORCINELLI,
Milano, Angeli, 1990, pp. 103-110.
'*l
I dati relativi agli anni 1852 e 1859 in ASB, ACB, rub. XXIV, b. 1211A; quelli per il
1853 ibid., rub. XIII, b. 51 IA, 2" parte.
Minuta di lettera della Congregazione municipale ai parroci della città, Brescia, 11
ago. 1852, ibid., mb. XIII, b. 51 1A, 2a parte. Un confronto con un'altra nota dei poveri
per i medici condotti della Lombardia della Restaurazione, in S. GRANATA-M.
PATRINI,
Poveri, mendicanti e casa d'industria a Lodi nel XIX secolo, in Città e controllo sociale
in Italia tra XVIIIe XIX secolo, a cura di E. SORI,Milano, Angeli, 1982, pp. 368-370.

Sulla rappresentatività degli elenchi dei poveri aventi diritto all'assistenza dei medici
condotti, si veda per il periodo unitario, L. VANZETTA,
Gli elenchi dei poveri nei primi
anni del 900: Vedelago (Treviso), in "Ricerche di storia sociale e religiosa", 19-20, 198 1 ,
pp. 97-101.
A Bergamo, nel 1823, i poveri erano circa il 54 per cento della popolazione e a
Rivoluzion é
Cremona, nel 1836, il 44 per cento, cfr. rispettivamente G. BONICELLI,
Y.
Restaurazione a Bergamo. Aspetti sociali e religiosi della vita bergamasca alle soglle
dell'eta contemporanea (1 775-1825), Bergamo, "Monumenta Bergomensia", 1961, p. 26,
tav. 4, e M.L. BETRI,Le malattie deipoveri, cit., p. 38.
I3O Cfr. rispettivamente la lettera del prevosto di San Faustino alla Congregazione
municipale, Brescia, 16 nov. 1853, e la lettera del parroco di Santa Maria in Calchera alla
Congregazione municipale, Brescia, 16 nov. 1853, in ASB, ACB, rub. XIII, b. 5 / 1 A, 2"
parte.
"l
Delibera del 14 ago. 1853, in Archivio della Congrega di Carità Apostolica di
Brescia, Registri delle provvisioni, "D. Libro delle proposte e delle deliberazioni della
Onoranda Compagnia", 1729-1864, C. 207v-208r.
13* Utili indicazioni per una lettura di questo tipo, in F. GICSBERTI,
Elementi di
topografia sociale in una grande città: il caso di Bologna in età moderna, in La
demografia storica delle città italiane, a cura della Società italiana di demografia storica,
Bologna, Clueb, 1982, pp. 321-33 1; ID., Poveri bolognesi, poveri forestieri e poveri
inventati: un progetto di "rinchiudimento " nel X VIII secolo, in "Storia urbana", 13,
1980, pp. 31-54.
M. PEGR A R I, I1 bisogno e l'abbondanza. Considerazioni preliminari sulla
I3"fr.
società bresciana tra XVII e X VIIIsecolo, in LA società bresciana e l'opera di Giacomo
Ceruti. Atti del Convegno. Brescia, 23-26 settembre 1987, a cura di ID., Brescia, Comune
ZAGNI,L'estimo dei miserabili
di Brescia, 1988, p. 147. Si veda inoltre M.P. LANTERNA
Brescia,
del 1641, in Storie bresciane di Federico Odorici, a cura di F. MOLINARI,
Edizioni del Moretto, 1984, vol. 13", pp. 173-2 11.
'34 Per un confronto con il Veneto si veda G. SCARPA,
Strade e agricoltura nel Veneto
della Restaurazione, in "Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di
Verona", 1988-1989, pp. 242-245.
13' Cfr. A. PAVAN,
Ordine pubblico e stabilità sociale a Brescia (1820-1857), in A.
PAVAN-C.SIMONI,
Pauperismo e controllo sociale, Brescia, Grafo, 1982, p. 13.
'36 Cfr. lettera dell'ufficio degli ingegneri comunali di Brescia alla Congregazione
municipale, Brescia, 10 mag. 1849, in ASB, ACB, rub. XIII, b. 1 / 1, 2" parte.
Supplica alla Congregazione municipale, Brescia, 1 mag. 1849, ibid. Per la spesa
Storia di
sostenuta dal comune di Brescia nel 1847 e nel 1849, cfr. C. COCCHETTI,
Brescia..., cit., p. 199.
Cfr. B. CAIZZI,La crisi economica del Lombardo- Veneto nel decennio 18.50-59, in
"Nuova rivista storica", 1958, p. 221.
I J 9 LS, 22 nov. 1851, p. 349.
]'4l
Parlamento della Sferza, in LS, 24 ago. 1853, p. 264.
14' Cfr. Circolare ai panettieri e venditori difarina di grano turco in Brescia, Brescia,
Tip. del Pio istituto, 1853; "Prospetto dei boni per pane e farina effettivamente impiegati
nelle settimane decorse dal 3 1 dicembre 1853 a tutto 2 giugno 1854", in ASB, ACB, rub.
XIII, b. 51 IA, 2" parte. A questo proposito si vedano inoltre: L. MAZZOLDI,
Imunicipii

'"
'"

lomhardi, in LS, 9 nov. 1835, p. 351; Cronaca locale, in LS, 15 dic. 1553, p. 407;
Parlamenfo della Sferza, in LS, 20 dic. 1853, p. 4 14.
142
Lettera dell'ufficio degli ingegneri comunali di Brescia alla Congregazione
municipale, Brescia, 27 dic. 1853, in ASB, ACB, rub. XIII, b. 1/ 1,2" parte. Cfr. A. PAVAN,
Ordine pubblico. ..,cit ., p. 26.
I lavori a queste due porte continuarono anche nel 1857 con un numero molto più
limitato di operai, cfr. i registri settimanali dei dipendenti, in ASB, ACB, Fondo Ufficio
Tecnico Comunale, b. 41, l a parte.
143
I muratori percepivano tra 1,5 e 2 lire, mentre i manovali da 1 a 1,s lire. I dati sopra
esposti sono stati desunti dai "Registri settimanali dei dipendenti", ibid., b. 35.
Cfr. C. COCCHETTI,
Sloria di Brescia ..., cit., p. 199.

Lorenzo Rocca

"Ma che giova nella fata dar di cozzo?".
Moderatismo e risorgimento a Verona:
società, politica e cultura dal 1848 al 1866

1. Il centoquarantesimo anniversario delle esecuzioni di Belfiore, tra le cui vittime troviamo il veronese conte Carlo Montanari
ed il legnaghese Pier Domenico Frattini, costituisce un'utile
occasione per avviare una rilettura del movimento risorgimentale
a Verona. La storiografia locale riguardante questo periodo,
infatti, pur avendo il merito di aver ricostruito con sufficiente
precisione le principali vicende politiche mettendone in luce le
figure di maggior spicco, presenta degli indubbi limiti.
Un primo tratto caratterizzante che vi si può cogliere e dato dal
costante prevalere di un chiaro intento celebrativo, per cui l'obiettivo predominante diventa, quasi esclusivamente, quello di mettere
in evidenza la rilevanza del contributo veronese alla causa dell'unità
e della libertà della patria italiana. Ne scaturisce l'immagine di una
città percorsa da fremiti patriottici fin dalle origini della dominazione austriaca e tutta proiettata al raggiungimento degli obiettivi
nazionali; immagine che se, da un lato, poteva essere motivo di
compiacimento, dall'altro trova ben pochi riscontri oggettivi e
rispecchia solo molto parzialmente la reale situazione di Verona1.
In secondo luogo, si può rilevare come tale produzione storiografica assuma come termine ultimo e invalicabile dell'analisi il
1866. Se ci si è spinti molto all'indietro, fino al periodo veneziano,
alla ricerca delle origini delle istanze patriottiche ottocentesche,
non è mai stato oggetto di indagine quanto awenuto dopo
l'annessione; le scelte fatte e le decisioni prese negli anni successivi
al '66 da quelle élites locali da cui erano usciti i protagonisti più o
meno attivi del movimento nazionale consentono di comprendere
meglio anche atteggiamenti, posizioni, forme, modalità attraverso

cui si estrinsecò l'opposizione alla dominazione austriaca. D'altro
canto, e specularmente, caratteri, configurazione, scelte della
classe dirigente liberale affermatasi dopo il '66 sarebbero difficilmente comprensibili se non ponendo mente allbumus risorgimentale in cui affondano le radici. Appare, quindi, un'operazione
indispensabile quella di cercare di cogliere ed evidenziare i molteplici fili e nessi che legano le vicende risorgimentali a quelle
successive all'annessione.
Infine, un ulteriore allargamento di focale dovrà riguardare il
contesto nel quale inserire le vicende del movimento liberalnazionale finora analizzato esclusivamente nella sua dimensione
politico-militare-diplomatica. Tale punto di vista non è sufficiente
per cogliere appieno i tratti essenziali di questa fase storica, per cui
risulta necessario cercare di individuarne i rapporti con il contesto
economico, sociale e culturale della realtà veronese e, più in generale, veneta. Su questi aspetti sono infatti apparsi negli ultimi
anni degli studi - a cui faremo riferimento nel corso dell'intervento
- che forniscono utili elementi per avviare una ricostruzione meno
parziale del periodo in questione e per metterne in rilievo i caratteri
peculiari.
Obiettivo di questo scritto sarà, quindi, non tanto quello di
aggiungere nuovi ed inediti particolari, se pur ve ne fossero, a
vicende già in larga parte note, quanto quello di collocarle in un
contesto sotto diversi punti di vista più ampio, in modo tale che ne
risultino più chiari ed evidenti i contorni e, conseguentemente, il
senso, la portata, la natura.
Prima di addentrarci nell'analisi può essere utile un breve
cenno alle fonti utilizzate per la ricerca. Per la ricostruzione dei
principali avvenimenti e del profilo dei protagonisti del risorgimento veronese ci siamo basati sulla produzione storiografica
locale, integrata però d a una nuova lettura di documenti finora
utilizzati solo parzialmente o, comunque, in modo troppo marcatamente finalizzato ad intenti celebrativi. I1 riferimento è soprattutto ai rapporti delle autorità austriache, in particolare del
commissario distrettuale e del delegato provinciale2 e ai diari e alle
memorie autobiografiche di alcuni contemporanei3. Attraverso
quest'ultima fonte, a cui si è dato ampio spazio, si possono
cogliere i sentimenti, le riflessioni, gli stati d'animo, gli atteggia-

menti, gli umori di alcuni esponenti della società veronese,
differenti fra loro per estrazione e carattere. Per quanto riguarda,
invece, il periodo posteriore al '66, sul quale vi è una quasi totale
assenza di studi specifici, si è reso indispensabile il ricorso a fonti
archivistiche inedite e allo spoglio sistematico dei quotidiani dell'epoca.

2. "I1 motivo pel quale io mi indussi ad appartenere alla
Società che pur troppo è rivoluzionaria non era il desiderio o l'intenzione di provocare una rivoluzione ma quello di stare pronto ad
ogni avvenimento e movimento per conseguire possibilmente la
desiderata indipendenza dell'Italia dall'Austria, senza provocare
un moto popolare in Verona, locché, già per la situazione della
città e per lo spirito degli abitanti e per la propria mia indole, non
era fattibile; [...l debbo dire che io aspettavo non una rivoluzione
provocata da noi, ma bensì una universale alla quale volevamo
essere pronti [...l.Quel denaro riscosso in Verona era pochissimo e
non poteva servire a fare una sommossa rivoluzionaria [...l. In
quanto alla vendita di cartelle mazziniane, che purtroppo hanno
lo scopo di preparare la rivoluzione, [...] furono, come già deposi,
spacciate da me, o per meglio dire diramate fra i pochi veronesi
dietro impulso della Società Mantovana [...l. Io non posso negare
ch'io ami e abbia amato l'indipendenza del191talia,però non era la
mia intenzione conseguirla con tali mezzi estremiw4.
Con queste parole il conte Carlo Montanari, uno dei promotori
del comitato segreto di ispirazione mazziniana sorto a Verona
come in altre città del Lombardo-Veneto nei primi anni 'SO5,
confessava all'auditore Krauss le proprie responsabilità. La sua
situazione risultava ormai irrimediabilmente compromessa a causa
delle ammissioni e delle chiamate di correità fatte dagli altri
membri del comitato veronese, e in primo luogo da Giulio Faccioli. Per questo motivo le sue parole devono essere ritenute
sincere e veritiere. Ebbene, da esse, sia pur inconsapevolmente,
traspaiono alcuni dei caratteri di fondo del movimento liberalnazionale veronese che ne evidenziano la estrema debolezza
quantitativa e qualitativa: scarso approfondimento ideologico,
assenza di una chiara consapevolzza della natura intrinsecamente
rivoluzionaria della lotta per la libertà e l'indipendenza dell'Italia,

costante prevalere di un atteggiamento moderato, diffidente,
prudente.
Da uno sguardo d'insieme delle vicende risorgimentali, si può
infatti notare che a Verona, come e più che in altre realtà venete,
l'opposizione al regime austriaco non si dispiegò mai compiutamente, né sul piano ideale, né su quello dell'azione politica, ma
resto sempre a livello di un sordo malumore verso gli aspetti più
negativi della dominazione asburgica, covato all'interno della
coscienza individuale o, al più, di ristrettissimi circoli, e lì bloccato
da mille incertezze, paure, scetticismi, legati fondamentalmente a
timori di ordine sociale, culturale e politico. Appare quindi
francamente fuorviante l'immagine, accreditata da buona parte
della già citata storiografia risorgimentistica locale, di una Verona
tutta entusiasticamente proiettata verso le mete della libertà,
dell'indipendenza e dell'unità nazionali.
In realtà, per tutta la prima fase della dominazione austriaca,
quella cioè che giunge sino al 1848, "bisogna rassegnarsi ad
ammettere" afferma il Fasanari "[che l'apporto di Verona al
Risorgimento nazionale] è costituito solamente da voci molto
tenui e per di più frammentarieW6.Le uniche manifestazioni
concrete negli anni precedenti i1 '48 si limitavano praticamente agli
scritti e ai versi dei letterati, che esprimevano vaghe aspirazioni di
libertà ed indipendenza.
In alcuni salotti privati, nelle sale della Società Letteraria gabinetto di lettura costituitosi nel 1808 - e in quelle dell'Accademia
di Agricoltura Commercio e Arti, aveva modo di incontrarsi una
ristretta cerchia di persone, non più di qualche decina, fatta di
poeti come Aleardo Aleardi, Cesare Betteloni, Vittorio Merighi; di
esponenti della più antica nobiltà come Francesco Miniscalchi
Erizzo, Carlo Montanari, Alessandro Carlotti, Pietro degli Emilei,
di uomini di cultura come Angelo Messedaglia e di rappresentanti
della borghesia terriera e imprenditoriale quali Giulio Camuzzoni
e Antonio Radice. In questi ambienti, in cui si discuteva degli
argomenti più svariati, dalla letteratura all'astronomia, dalla
filosofia alla musica, dalla teologia all'arte, dalla politica all'economia, le élites veronesi tentavano di entrare in contatto con i
nuovi fermenti culturali che andavano allora diffondendosi in
Italia. L'Accademia, in particolare, divenne il luogo nel quale si

potevano dibattere le questioni economiche, e specialmente agricole, alla luce dei nuovi dettami che caratterizzavano anche quelle
discipline. Fra reminiscenze culturali-letterarie e generiche spinte
di rinnovamento economico andavano maturando vaghe aspirazioni di libertà ed indipendenza, peraltro ancora ben lontane
dall'essere orientate in senso unitario, che si manifestavano
sempre "in modo pacifico, legale, disciplinato [...l. Erano quelle
conversazioni a circolo chiuso, studio della cultura italiana,
rapporti con personalità di Regni stranieri, [...l viaggi per la
penisola, partecipazione ai congressi degli scienziati italiani il cui
contenuto politico è noto a tutti"!
Sul ruolo dei congressi scientifici come momenti di formazione
culturale e politica abbiamo la testimonianza di Giulio Camuzzoni:
"Nell'autunno del 1845 riunivasi in Milano [...l il 3' congresso
degli scienziati italiani ed io e Carlo Montanari vi ci recammo
assieme e, sempre uniti, vi prendemmo parte, iscrivendoci ambedue
alla classe Scienze Agronomiche e Industrie connessevi [...l. La
nuova generazione non può immaginare quanto solenni, quanto
imponenti, quanto per tutto il pubblico interessanti, quanto
proficui alle future sorti d'Italia, riuscissero i congressi d'allora
E.. ]. Li dissi utilissimi all'Italia e lo furono infatti non solo pel
progresso degli studi e delle scienze ma più ancora come mezzo di
diffusione di quelle aspirazioni nazionali alla nostra redenzione
politica che oggimai sempre più si estendevano ed accaloravano;
[...l or bene, quale avrebbe potuto esservi occasione d'affiatamento
al grande uopo più propizia di codesti congressi ai quali conveniva
da ogni parte d'Italia il fiore dell'intelligenza, del sapere e del
patriottismo, quel complesso quindi di persone alle quali è specialmente dovuto il riscatto del nostro Paese! Affiatamento; intendo
dire e ben si capisce, non pubblico e palese ma appartato e segreto
negli intimi colloqui e in appositi conciliaboli, giacché la Polizia
dell'Austria e degli Stati ad essa vassalli vi stava sempre vigile, coi
suoi cento occhi d'Argo, ad impedirne qualsiasi anche tenue
dimostrazione I...].
Del resto non so lasciare questa parte dei miei
ricordi [...l senza ripetere una osservazione da me fatta fino da
allora e che anche adesso credo giustissima: essere cioè strano e per
poco incomprensibile che il Governo Austriaco e quello degli altri
Stati d'Italia ad esso vassalli abbiano allora permesse le solenni

convocazioni di quei congressi. Nè saprei spiegarlo se non ricorrendo al proverbio che Dio acceca coloro che vuol perdere: quos
vult perdere Deus dementatW8.O forse, più semplicemente, tali
congressi non rappresentavano quella pericolosa minaccia che si
vuol far credere.
D'altra parte per un lungo periodo la dominazione austriaca
era stata tutt'altro che malvista; anzi le truppe austriache erano
state accolte come liberatrici dai veronesi che avevano assunto un
atteggiamento ben più ostile nei confronti dei francesi, sentiti
come invasori, sowertitori delle tradizionali gerarchie, conculcatori
della libertà che la Serenissima Repubblica di San Marco aveva
attribuito alle città della terraferma. I1 nobile veronese Francesco
Cavazzocca Mazzanti annotava nel suo diario in data 21 aprile
1815: "Noi qui godiamo una quiete invidiabile, non si esigono
sforzi veruni per la causa comune né di gente né di danari,
contentandosi il Sovrano di modiche contribuzioni. V'hanno pero
a fronte di questo, gran nemici del nome Austriaco, ma si ha a
consolazione conoscer in essi tutti li Irreligionari e gli Immorali
della città che vorrebbero viver sempre ne' tumulti e nelle stragiw9.
Solo molto lentamente andarono maturando a Verona sentimenti di opposizione alla dominazione austriaca, soprattutto
all'interno del mondo nobiliare. In alcune case patrizie, come ad
esempio quella di Anna da Schio sposata al conte Federico Serego
Alighieri, si ritrovavano alcuni membri della nobiltà liberale
veronese legati a quella tradizione massonica particolarmente viva
durante il periodo della dominazione francese. Qui, uomini quali
Alessandro Torri, massone ed ex funzionario napoleonico, direttore
della tipografia Mainardi, Gaetano Pinali ed Ottavio Cagnoli,
altre figure di spicco della società e della cultura veronesi, ebbero
modo di conoscere esponenti della Carboneria bresciana come i
fratelli Camillo e Filippo Ugoni, il conte Luigi Lechi, Giuseppe
Nicolini, tutti successivamente coinvolti nella cospirazione dei
"Federati" del 1820-21 attiva nelle città di Milano, Mantova e
Bresciaio. Ma a parte il fatto che, né nel 1820-21, né nel 1830-31 vi
furono a Verona tentativi concreti di cospirazione da parte di
gruppi organizzati, è necessario richiamare il carattere di queste
prime e ancora parziali manifestazioni di ostilità verso l'Austria
che non ebbero certamente carattere di "modernità", non avendo
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ancora un'impronta "nazionale" coerentemente orientata alla
costituzione di uno stato italiano unitario; era più che altro il
frutto dell'insoddisfazione dell'aristocrazia, la cui egemonia era
stata penalizzata dalla politica centralizzatrice del governo austriaco. Pur trattandosi di un fenomeno quantitativamente circoscritto,
quello del malcontento per il tipo di rapporto che si stava venendo
a determinare fra centro e periferia dell'impero costituisce un punto fondamentale per comprendere il successivo erodersi del consenso verso il governo di Vienna. Da un lato vi era l'impero
austriaco, rappresentato da un insieme di diverse entità etniche e
nazionali, con la sua ormai improrogabile esigenza di darsi
un'organizzazione unitaria, accentrata e, in una parola, moderna;
dall'altro vi era la volontà delle classi egemoni lombardo-venete di
conservare la propria specificità regionale, con il corollario di una
certa autonomia di governo, che doveva trovare una solida base
nel sistema delle congregazioni provinciali e centrali: se al governo
di Vienna dovevano legittimamente spettare le funzioni legislative
ed esecutive, alle congregazioni doveva rimanere il compito di
applicarle, con i necessari adeguamenti e aggiustamenti, in ambito
locale. A questo quadro, già di per sé contraddittorio, devono poi
essere aggiunti altri elementi. I1 progressivo aumento del prelievo
fiscale, strettamente collegato alle più ampie e diversificate esigenze
che la riforma in senso moderno delle strutture statali rendeva
necessarie. L'estrema farraginosita di un sistema amministrativo
fortemente gerarchizzato e verticistico che procedeva con grande
precisione ma nel contempo con grande lentezza, risultando più
funzionale alla società ancora per molti versi patriarcale e feudale
delle regioni austro-boeme, che non a quella lombardo-veneta,
dove bene o male l'esperienza napoleonica aveva lasciato una
traccia di modernizzazione. Qui, le classi dominanti, rappresentate
in primo luogo dalla grande possidenza aristocratica e in subordine
dall'alta borghesia terriera e, in misura minore, commerciale,
peraltro molto vicine per forma mentis ed interessi alla nobiltà,
avrebbero preferito al maniacale rispetto delle regole e delle
procedure un sistema pih efficiente e razionale. A causa della
macchinosita dell'apparato burocratico amministrativo si creò,
inoltre, un ampio spazio che venne occupato dall'azione, ben più
pronta e autonoma, della polizia, istituzione con la quale spesso

veniva identificato il governo austriaco, che assumeva così una
connotazione repressiva e soffocante. Da ultimo, ma non per
importanza, deve essere tenuta presente la penalizzazione di cui si
sentì oggetto il patriziato lombardo-veneto rispetto all' aristocrazia
fondiaria delle regioni tedesche dell'impero, che lo portò, unitamente ad altri fattori, ad un progressivo ritiro dalle più importanti
istituzioni di governo.
Tutti questi umori, sia pure tra ambiguità e contraddizioni,
traspaiono anche dalle parole del nobile veronese Cavazzocca
Mazzanti: "Le rivoluzioni e le guerre fanno cangiare aspetto al
mondo; ma somma meraviglia si è che sudditi di un Despota
Sovrano non godano le distinzioni della Nobiltà che sembra esser
l'appoggio del Trono. Ciò significa la nostra nullità, e che siamo
paese di conquista e da saccheggio, non d a onorare e figurare in
Corte. Poco ciò importerebbe, se almeno potessimo godere i
nostri beni ed avere quello stato di comodo che la natura ci diede
[...l. La Nazione Italiana invidia ora i tempi della Repubblica
Italiana, sì infelice, ma ne' quali restava più denaro e si contava di
piÙ"I1; e ancora qualche anno più tardi: "I1 nostro sedicente Regno
Lombardo Veneto non ha nessuna costituzione, le Congregazioni
di Venezia e Milano sono nomi senza realtà. Fra tutte due non
decidono d'un centesimo negli affari attinenti al nostro particolare
Governo. I nostri Consigli, Delegazioni Comunali, ecc. sono pure
nomi di cose ma non hanno la minima autorità. Ciò che forma il
vero Governo è il Delegato, il Governatore di Venezia o di Milano
e 1'Aulico Dicastero. Tutto il resto, compreso il Vicerè, è zero.
Intanto crescono gli aggravi; i prediali, i dazi, la carta bollata, il
sistema monetario, le tasse sul sale e tabacco, il lotto, il demanio.
Nessuna sicurezza personale; nessuna libertà di muoversi [...] per
andare poi fuori dal regno bisogna ottenere il passaporto da
Venezia, che arriva forse tre mesi dopo. Commercio miserrimo per
il bando di tutte le manifatture estere e l'introduzione sproporzionata delle merci austriache [...l; coscrizione sempre aperta e
nessuna esenzione; nobiltà non distinta ma confusa con la massa
del popolo"; "[...l di tanti denari per tante vie estorti dalle nostre
scarselle pochi ne rientrano, essendo infinitamente economo il
nostro Padre Clemente che tutto fa asportare a Vienna"I2. Questi
commenti di un esponente di spicco dell'aristocrazia scaligera

quale il Cavazzocca permettono di estendere anche al caso
veronese il giudizio espresso da Marco Meriggi sulla natura delle
prime manifestazioni antiaustriache lombarde che rappresentarono
"un movimento elitario cui l'attributo "nazionale" davvero non
calza: [...l quella che piuttosto brilla è la vocazione regionalistica
di vecchi e giovani aristocratici lombardi"13.

3. Fu negli anni successivi che questa insoddisfazione, profonda
ma in fin dei conti ancora limitata e poco consapevole, andò
progressivamente intensificandosi e sovrapponendosi al dibattito
intorno alle idealità liberali e nazionali, trovando poi ulteriore
alimento, attorno alla metà degli anni '40, nell'atteggiamento
apparentemente più aperto e liberale del nuovo pontefice Pio IX e
nel malessere serpeggiante all'interno delle masse popolari, soprattutto urbane. Sull'onda degli avvenimenti europei, nel 1848 si
verificò anche nel Lombardo-Veneto una violenta e generalizzata
ribellione nei confronti della dominazione asburgica. In tutte le
principali città si produssero delle insurrezioni con la conseguente
costituzione di governi provvisori rivoluzionari. A Verona, invece,
non avvenne nulla del genere: sull'ostilità verso il regime asburgico
faceva senz'altro aggio la paura della rivoluzione prodotta dall'improvvisa e minacciosa comparsa sulla scena dei ceti subalterni.
Nel gennaio la congregazione provinciale, formata in larga
parte da alcuni dei più bei nomi della grande possidenza aristocratica locale14, inviò a Venezia un documento in cui si chiedevano
"migliorie su tutto: sulle leggi doganali, sugli uffici e dicasteri
d'ogni ordine, sulle scuole, sui codici penale e civile, sulla nomina,
divenuta lettera morta, di cittadini a cariche più elevate e lucrose,
ecc." ma nello stesso tempo si manifestava la volontà di proseguire
sulla strada della fedeltà all'Impero "Se così come fervorosamente
ma rispettosamente invocasi, siano soddisfatte le comuni brame ed
i bisogni di questi sudditi, dispariranno alla nuova luce di tanto
onore ed interesse nazionale anche le ombre dell'inquietudine: e
questi stati non saranno, per le istituzioni e condizioni civili,
inferiori ai vicini, ma vi prevaleranno per la grande potenza del
Monarca che li sorregge e governa"15.
Quando poi nel marzo la rivoluzione scoppiò in Europa ed in
Italia, Verona non solo non si sollevò, e le occasioni favorevoli

inizialmente non mancarono, ma tenne un atteggiamento complessivamente passivo, incerto, in cui prevalsero di gran lunga le posizioni
moderate e conciliatrici. La grande manifestazione che si svolse il 18
marzo nella piazza sottostante l'albergo dove risiedeva I'Arciduca
Ranieri avrebbe facilmente potuto sfociare in un'insurrezione sotto
la guida di quella Commissione Civica alla cui costituzione le
autorità austriache non avevano potuto opporsi. In realtà l'azione
della Civica si indirizzò in senso esattamente opposto: soddisfatta
delle poche concessioni ottenute essa operò affinché in città si
mantenesse l'ordine, la tranquillità, la legalità e non si verificassero
azioni "sconsiderate". Uno dei suoi membri piu aperti alle istanze
patriottiche e liberali, il conte Pietro degli Emilei, arringando la folla
riunitasi in Piazza delle Erbe il giorno 19 marzo disse che "la libertà
di Verona sotto l'impero della nuova costituzione era ormai assicurata
e non si doveva più esporre la città ad inutili conflitti e forse anche ad
una inaspettata catastrofe [...l. Gli Austriaci non dovevano più
considerarsi quali oppressori e padroni, ma alleati ed uniti coi
veronesi dai vincoli di una reciproca libertà. Invitava di cessare da
una sterile agitazione surrogando il tricolore con la bianca coccarda
della tranquillità e della pace? Molto significativa è anche la
valutazione dell'azione della Civica che a parecchi anni di distanza
diede un altro suo componente, Giulio Camuzzoni, i cui giudizi
possono essere considerati sintomatici dell'atteggiamento, delle
posizioni e della mentalità della classe dirigente veronese: "Ma che
cosa ci si faceva? Che cosa vi si e compiuto? Ah! purtroppo ben
poco, ed anche il poco affatto indarno. E sì che erano concentrati
nella Commissione Civica tutti i poteri, divenuta essa, per forza di
cose, la sola vera autorità locale! [...l. Ma perché, dunque, mi si
chiederà, non si è tentata proprio negli inizi una sommossa popolare,
onde impossessarsi della fortezza? Fra i tanti perché principalissimi
sono questi due: che la cittadinanza eravi del tutto impreparata e più
ancora che nella Commissione Civica non entrava neppure una di
quelle anime ardenti atte a creare intorno a sé una corrente di idee e
di fatti, a muovere ed a smuovere. Tutti attempati e quindi forniti di
quel dono che vi sta unito, la prudenza; nessun giovane, e perciò il
difetto di quella foga ed audacia che ne sono una caratteristica e
spesso tornano tanto utili [...l. La Commissione era un manipolo
d'uomini seri, stimabili e stimati, nei quali non mancava nessuna

delle virtù che fino a quel dì erano più in pregio; ma difettavano
quelle volute dai nuovi tempi ch'essi avrebbero dovuto inaugurare"I7.
A Verona, quindi, gli scossoni quarantotteschi produssero
effetti molto limitati e blandi, proprio per il predominio delle
posizione moderate che "avrebbero limitato volentieri gli esiti del
conflitto latente ad un ripatteggiamento del rapporto con Vienna
che offrisse maggiore autonomia e libertà di movimento alle élites
regionali E..]. Ancora una volta le tendenze emerse rappresentavano
più istanze variamente eversive del vigente status quo che momenti
costruttivi di un nuovo ordine chiaramente p r e f i g u r a t ~ " ~La
~.
situazione rimaneva tranquilla e tutto sommato simile a quella
antecedente gli episodi rivoluzionari, come emerge anche dai
rapporti delle autorità austriache. Se è vero che nel 1847 "[...l
Nella parte colta e specialmente giovane della popolazione esiste
uno spiccato interesse per tutto ciò che succede nel resto dell'ltalia
e specialmente degli Stati Pontifici, dove Papa Pio IX gioca una
carta pericolosa in Italia come Martino Lutero una volta in
Germania" è anche innegabile che "la situazione da quanto si può
giudicare dal contegno della popolazione non potrebbe essere
migliore: le leggi sono osservate, la tasse sono pagate, si ha per il
Governatore e per la sua Casa la massima deferenza, i funzionari
sono rispettati nelle loro funzioni, regna la più assoluta calma in
ogni campo"19. Ma anche durante il '48 a ben guardare lo spirito
pubblico non subì gravi turbamenti: "Nel distretto di Verona che
pur conta non meno di 21 comuni e dal più al meno 60.000 abitanti
non vi furono com'elle ben sa né sedizioni, né rivoluzioni, né
emigrati per opinioni politiche, né recalcitranti agli ordini delle
Autorità fossero Militari o Civili, e perfino nei comuni di Pastrengo,
Bussolengo e Sona, che per alcuni mesi furono occupati dalle
truppe nemiche, queste trovarono chi a loro, benché eccitati,
accettasse di unirsi, né le comunali deputazioni cangiarono forma
o denominazione, ma tutto rimase sul piede primitivo; si obbedi,
quando obbedir si doveva ad una forza prepotente ma con
l'intimo convincimento che tosto o tardi ritornar doveasi all'antico
E subito dopo la conclusione degli eventi
ordine di cose
rivoluzionari la preoccupazione maggiore delle popolazioni locali
sembra essere quella di un rapido ritorno all'ordine: "Le oscillazioni
nel passaggio dal passato ad un miglior awenire, e l'influenza

delle cause che fanno ritardare la conclusione della pace col
Piemonte; l'esito finora infelice per la resa di Venezia fanno sì che
gli abitanti tanto desiderosi per il ristabilimento della pace ed un
andamento più tranquillo dei rapporti sociali rimangano in uno
stato di incertezza pel loro avvenire che danneggia il miglioramento
dello spirito pubblico"21.
Al mantenimento dell'ordine dette un contributo fondamentale
la gerarchia ecclesiastica. Se di una completa acquiescenza del
clero all'autorità austriaca si può parlare solo dopo il concordato
del 1855, quando "[...] l'atteggiamento clericale venne a identificarsi
con quello a ~ s t r i a c a n t e " ~
,
è ~altrettanto
innegabile che a Verona
già durante le vicende quarantottesche la quasi totalità degli
esponenti dell'alto e basso clero si prodigarono affinché si ristabilisse al più presto l'ordine garantito dalle legittime autorità, cioè
quelle austriache. Così il vescovo Aurelio Mutti, nel marzo 1848,
quando esisteva il pericolo che Verona potesse insorgere, non ebbe
difficoltà ad accogliere l'invito della Commissione Civica - ulteriore
conferma della moderazione di quest'ultima - a dispensare il
popolo veronese dal riposo festivo, sperando che le occupazioni
lavorative distogliessero i veronesi da pericolose manifestazioni:
"[...] Avendo partecipato questa benemerita Civica Commissione
che tornerebbe necessario nelle attuali circostanze che il popolo
non rimanesse senza le sue solite occupazioni [...l abbiamo
creduto di permettere [...ldi continuare i feriali travagli, udita però
la S. Messa, compresi in questa dispensa anche i lavoratori della
strada ferrata nella linea fra Porta Vescovo e S. Michele [era
proprio questo il gruppo che preoccupava di più le autorità
cittadine, n.d.a.1. Se non vi è dato di frequentare secondo il vostro
costume le chiese astenetevi dai bagordi, dalle osterie, dagli inutili
e pericolosi schiamazzi. Vivete raccolti ed intenti ai vostri lavori
[...l. Secondate le mire di questa Civica Guardia, la quale [...] in
bell'accordo colle Imperiali truppe di linea [...l perlustra le
contrade [...l provvedendo alla sicurezza delle nostre persone e
delle vostre proprietà [...l. Così farete la volontà di Dio, seconderete
i desideri del dolce nostro Serenissimo Principe Vicerè che vi
onora di sua presenzaw2).
Decisivo fu, inoltre, il ruolo svolto dai parroci. Fin dal 1847 il
vescovo Mutti aveva cominciato a tenerli in preallarme: "[...l

ciascun parroco nella rispettiva chiesa parrocchiale istruisca il
popolo a lui affidato del dovere inviolabile che i sudditi tengono a
prestare sommissione ed obbedienza ai principi che li reggono,
ammonendoli caldamente a non lasciarsi sedurre dalle maligne
arti di certi sudditi, o torbidi nemici dell'ordine pubblico e della
pubblica tranquillità, i quali all'ombra dell'augusto nome di Pio
IX nascondono malvagi disegni"24.Quando nei mesi successivi la
tensione esplose la loro azione fu insostituibile, come emerge da un
rapporto del commissario distrettuale di Verona: "[l'azione dell'autorità civile] egli è certo che senza la cooperazione dei Rev.
Parroci sarebbe stata infruttuosa; ai Parrochi dunque del resto ed
in generale a tutto il clero si deve per amore del vero ascrivere la
subordinazione e l'ottimo spirito delle popolazioni [...l. Dei 43
Parrochi che si trovano nel nostro circondario giurisdizionale del
Regio Comm. Distr. di Verona non havvi alcuno del cui contegno
far io potessi men che onorevole menzione"25.
A mo'di esempio può poi essere ricordato il caso del parroco di
Boscochiesanuova, don Stefano Crosatti, il cui affannarsi nel
tentativo di reprimere tutte le manifestazioni patriottiche e liberali
può essere considerato emblematico: nei primi momenti dell'agitazione politica lesse e commentò dal pulpito "appoggiando i suoi
commenti al Verbo Evangelico" i proclami di sua Maestà l'Imperatore; impedì, durante gli avvenimenti di Milano e Venezia, che i
"Crociati" fissassero il loro quartier generale a Bosco; si rifiutò di
benedire, e nottetempo distrusse, le "bandiere tricolorate e portanti
in ricamo sediziose inscrizioni" che alcuni patrioti avevano issato;
quando, infine, giunsero gli inevitabili ordini di requisizione da
parte austriaca, di fronte ai molti malumori sospese le funzioni
pomeridiane, convocò tutti i capi famiglia e li ricondusse all'obbedienza. Detto per inciso questi comportamenti gli valsero la
nomina a Vicario generale della diocesi e la candidatura alla
dignità v e s ~ o v i l e ~ ~ .
Insomma, a parte poche eccezioni27,e a differenza di quanto
avvenne in altre realtà anche vicine2*, l'atteggiamento del clero
veronese fu, già a partire dal 1847-48, nettamente filogovernativo e
caratterizzato d a una piena collaborazione con le autorità austriache. Esso temeva che un successo delle lotte patriottiche potesse
portare gravi turbamenti sia politici che sociali con conseguenze

estremamente negative anche per la chiesa e per la religione; i
governi legittimi, cioè quelli scaturiti dalla restaurazione, garantivano, sia pur tra alti e bassi, l'ordine sociale, una certa libertà alla
Chiesa e costituivano una diga di fronte al diffondersi di "mali"
quali il liberalismo, il razionalismo, il socialismo, l'indifferentismo
religioso. Per tutti questi motivi il clero adoperò tutta la propria
influenza morale, tutto il proprio peso politico, per assicurare al
governo austriaco il maggior consenso possibile, isolando quegli
individui e quei gruppi che si facevano propugnatori di esigenze di
rinnovamento in tutte le sfere del vivere civile.
Ma sulle vicende quarantottesche, che costituiscono uno snodo
decisivo nell'ambito del processo che porterà all'unificazione e
all'indipendenza nazionali, è opportuno soffermarsi ancora, dando
spazio alle testimonianze dirette degli osservatori dell'epoca. Pur
nella diversità della loro condizione e formazione, la loro posizione
presenta due caratteri comuni: da un lato l'affermazione di
sentimenti nazionali, o quanto meno antiaustriaci, dall'altro il
loro non coinvolgimento diretto in qualunque azione pratica.
Abbiamo riportato prima un commento di Camuzzoni sulla
Commissione Civica; sentiamo ora la sua posizione sul problema
nazionale: "E ch'io poi fossi fra coloro che con maggiore trasporto
invocavano l'alba tanto sospirata del nostro riscatto, stanno a
provarlo i tre [...l sonetti d a me, a libero sfogo di patriottismo, in
quei giorni composti: due dedicati [...l a Pio IX, l'altro poco prima
dettato quando l'Austria con dispotica violenza soppresse la
repubblica di Cracovia"; ma ecco subito la giustificazione per cui
oltre i sonetti non potè andare: "Uomo di studio più che d'azione,
prudente più che audace, mi sentivo bensì disposto ad assecondare
in tutti i modi, per patriottismo, anche sfidando gravi pericoli,
qualsiasi patriottico obiettivo, ma non già ad iniziare da me, con
colpi di testa e di mano, imprese arrischiate e gravide di così grahdi
responsabilità. E vi si aggiunga poi anche che a quei dì lunge
d'avere la vigoria dei miei trenta anni d a poco compiuti, mi
trovavo ancora prostrato di forze fisiche e morali, perché da non
molto uscito da grave morbo, una ostinata gastrite [...l.Del resto prosegue Camuzzoni - io credo che la prudenza siaci stata ottima
consigliera. [...l Ciò che awenne pochi giorni dopo, e che d'altronde
era ben prevedibile, dimostrò ad evidenza che, senza alcun utile

effetto, saremmo incorsi soltanto in grandi sacrifici di uomini e di
cose [...l. Imperocché al postutto senza voler punto menomare il
valore e l'eroismo dei cittadini di Milano nelle prodigiose e ormai
leggendarie cinque giornate, mi permetto di osservare che resta
ancora a sapersi se Radetzki siasi ritirato da quel Castello e dalla
Città proprio pel solo effetto della rivolta o perché l'uscita in
campo dell'esercito piemontese lo determinava a raccogliersi nel
tanto vantato q ~ a d r i l a t e r o " ~In
~ . sostanza, per giustificare la
propria inazione si arrivava a revocare in dubbio l'utilità di un
fatto, l'insurrezione di Milano, che allora doveva sicuramente
essere avvertito come eroico e leggendario.
Non molto diverse nella sostanza, anche se più irruenti nel
tono, le parole di Giuseppe Ruffoni, che durante le vicende del '48
si trovava a Mantova come consigliere del tribunale: "Io amava,
quanto uom sappia amare, il mio paese sin da quando sulla
giovinetta mia anima si spandevano i primi raggi della ragione. [...l
Onde il dominio tedesco mi era insopportabile, non tanto perché
tedesco, quanto perché forestiero. [...lSi, non fu mai giorno che io
non isperassi la redenzione di questa mia nobile patria! [...l Io
volea libera ed una l'Italia, io predicava sempre che sarebbelo
stata un giorno [...l.Non pensava a quale destino saremmo corsi i1
di della riscossa, se il nostro paese si sarebbe retto a repubblica, a
governo costituzionale, od assoluto, e sotto qual scotto. Poco
calevami delle forme, contento solo a ciò che fosse rotto l'obbrobrioso servaggio, al resto avremmo pensato dappoi, avremmo
provveduto secondo i tempi, avremmo lasciato operare in parte
anche il caso. [...l E quel precipuo fine come sarebbesi potuto
ottenere? Quando si sperava nelle rivoluzioni dei popoli, quando
nell'aiuto forastiero, quando in entrambe. Ma ad oprare rivoluzioni
efficaci si richiede un grande consentimento; e questo ci falla,
perché i desideri erano solo nelle menti educate a civiltà; e non
erano neppure in tutte queste, che molte erano traviate per
intrighi, per passioni, per ambizioni, non ignote neppure a coloro
che viveano nei seggi. [...l L'ajuto forastiero era pericoloso
siccome quello che potea infine importare una mutazione di
servaggio [...l. Tuttavia speravasi sempre e sempre senzache si
sapesse in che. Era questo uno di quei presentimenti dei quali non
si sa dar ragione. Era un lume gittato misteriosamente nelle menti

d a quel progresso che andava incessantemente avanti"30. Da
queste affermazioni emerge ancora una volta come il liberalismo
ed il patriottismo veronesi, per quanto sinceri, mancassero di quel
contatto con il dibattito politico allora in corso che ne avrebbe
consentito un maggiore approfondimento ideologico e quindi una
maggiore chiarezza su obiettivi e strategie da seguire. In ogni caso,
come per Camuzzoni, anche per Ruffoni non vi fu, almeno in
questa fase, il passaggio all'azione: "Solo freno a non trascorrere
ad eccessi erami l'amore che nutriva per la povera Emilia. Dacchè
io aveva sposato quell'angelo di nulla temetti che di quanto
potesse offender lei sia nella salute, sia nel cuore, sia nell'anima.
Così di coraggiosissimo ch'era innanzi, mi era reso straordinariamente pauroso di tutto. Senza di lei sarebbe stata cosa affatto
impossibile ch'io sapessi tener chiuso l'incendio che si era già
acceso in me senzachè si paresse manifesto. I1 pensare al mortalissimo dolore ch'ella avrebbe patito se io fossi stato tratto alle
carceri, anzi la certezza ch'ella non avrebbe saputo reggervi, mi
mettea addosso un tal brivido da spegnere quell'in~endio"~~.
Un sorriso ironico, e anche un po' astioso, caratterizza il
commento di don Leopoldo Stegagnini sugli avvenimenti del 18
marzo l848 quando sembrò che anche Verona stesse per insorgere:
"La sera fu il baccano che è noto a tutti; la folla straordinaria sotto
i balconi dell'albergo che domandava guarentigie e costituzioni;
ma un reggimento di Croati che era a guardia impediva l'accostarsi.
Grande era il fremito e la ressa, finché l'astuto principe [l'arciduca
Ranieri] non si fe vedere e impromise tutto perfino la Guardia
Civica da crearsi nel giorno dopo, alla cui custodia si affiderebbe.
Contenti come pasque i minchioni si condussero allora a S.
Sebastiano dove avevano le scuole i Gesuiti, strepitando e minacciando e appiccando il fuoco, che per buona sorte fu subito spento.
I Padri erano già fuggiti sotto mentite spoglie. Ecco la gran
prodezza a cui si ridusse l'eroismo dei ribelli veronesi quella sera
r n e m ~ r a n d a ".~ ~ .
Nei giorni successivi lo Stegagnini fu protagonista di un
episodio da cui si può cogliere quello che comincia a delinearsi
come un leit motiv dell'atteggiamento di molti veronesi: ostilità sì
nei confronti degli austriaci, ma nello stesso tempo massima
attenzione a non lasciar trasparire nulla e, soprattutto, a non

lasciarsi coinvolgere direttamente. Essendo egli stato testimone
dalla finestra della sua casa del ferimento di un cittadino da parte
di un soldato croato, "[il conte Bevilacqua Lazise a capo di un
drappello della Guardia Civica] mi ricomparve sotto la finestra
intimandomi di andar seco e significarli il colpevole. Mi misi a
ridere; e poi: come vuol che lo conosca se lo vidi pel di dietro?
quand'anche non era io merlo da pigliare così facilmente. Si,
proprio, un prete, allora! coi Croati che in odio a Pio IX volevano
tutti arrostirli! Ed infine era ufficio che mi convenisse? Chiusi la
finestra e chi ha avuto, ha avuto"33.
Caratteristiche diverse presentano le testimonianze riportate
nei Diari di Luigi Simeoni, anche perché scritte giorno per giorno,
in presa diretta per così dire, per cui vi è molto meno spazio per
commenti e riflessioni. In relazione alle vicende del biennio 184849, da essi emerge, innanzitutto, la crescente insofferenza verso gli
austriaci, dovuta però più alla crudeltà da loro usata in modo
sempre più arbitrario e diffuso e alla durezza dei loro provvedimenti, che a chiari ideali liberali e nazionali: "Il conte Pietro
d'Emilj è arrestato e tradotto a Legnago! per aver ricevuto e
spedito a Milano i denari della questua fatta da alcune signore a
prò de quei feriti dei giorni 2 e 3 corrente a Milano. Giorni di
eterno obbrobrio per l'armi infami austriache" (22 gennaio 1848);
"Imposte orribili messe da Radetski e Montecuccoli! Vi sono dei
possidenti che devono vendere i fondi per pagare! E la mediazione
anglo-francese? Zero, zero! I1 LombardoVeneto deve mantenere a
tutte sue spese l'armata di 120 mille soldati! [...l Le tasse sono di
milioni e milioni. I1 Commercio di Milano pagherà 2 milioni. E la
Francia ed Inghilterra? Lasciano colla scusa della mediazione che
Radesky ci saccheggi" (30 novembre 1848); "Brescia dopo aversi
ribellata ed aver ben combattuto fu di nuovo presa d'assalto dalla
truppa austriaca. Poveri abitanti! Gli orrori commessi dalla
truppa sono da tacersi per non far onta all'umana natura" (31
marzo 1849).
Poche ed estremamente asettiche sono, nel diario del Simeoni,
le annotazioni riguardanti le vicende veronesi: "Amvo del Vicerè
alle Due Torri. Tumulto popolare la sera dissipato da acqua e
tempesta" (18 marzo 1848); "Cresce il tumulto. Si concede la
guardia civica per soli 400 uomini. Allegrezza universale" (19

marzo 1848); "Cessa il tumulto. Tutto è quiete. Silenzio da
Milano" (20 marzo 1848); mentre i fatti di Venezia destano una
certa preoccupazione "A Venezia anarchia per li diversi partiti. I1
popolo vuole la Repubblica! Buffoni! forse hanno ragione! (ed
infatti l'hanno avuta)" (20 giugno 1848).
Maggiore attenzione egli rivolge, invece, al contesto politico
internazionale. Ciò che colpisce è la durezza delle critiche nei
confronti di Inghilterra e Francia, indicate quali massime responsabili, unitamente all'inettitudine del re Carlo Alberto, della
situazione critica dell'Italia, in quanto era proprio in virtù della
loro azione che si riteneva di poter giungere all'indipendenza:
"Notizia della infernale convenzione di Carlo Alberto traditore
con Radesky. [...l L'infamia, il tradimento dell'ex gesuita Carlo
Alberto non potevano essere più ben condotti, lasciando tutti fino
all'ultimo dì nella più perfetta fiducia in lui" (12 agosto 1848);
"Notizie politiche? Tristi. I1 Lombardo-Veneto deve mantenere
150 mille soldati! I1 prediale d a 7 soldi d'estimo portato a 28 soldi.
Ed i francesi? Buffoni al solito. Francia! Avrà ragione chi ti
crede?" (30 agosto 1848); "Come va la mediazione della Francia ed
Inghilterra per la pacificazione ed indipendenza italiana? Niente,
niente! La Francia al solito dopo tanto chiasso per la libertà dei
popoli, adesso li lascia abbandonati. E l'Inghilterra non vuole
altro che il mondo sia sempre torbido!" (6 novembre 1848). Ma il
sentimento dominante che traspare dalle parole di Luigi Simeoni,
mercante, assicuratore e banchiere, è la paura, lo spavento per
quanto sta accadendo, anche, e forse soprattutto, per i riflessi
negativi che avrebbero potuto determinarsi sulle attività economiche, sui cambi, sui prezzi: "La polenta a L. 16/ 17, frumento 31/ 33,
riso 53154" (17 gennaio 1848); "[ ...l Grande allarme in città [...l"
(23 marzo 1848); "Spavento imposto dalle misure di rigore
militare [...l" (29 marzo 1848); "[...l Spavento generale ad onta del
coraggio che ispira l'attività della Civica. Futuro scuro e incerto
[...l9' (3 1 marzo 1848); "Si parla del taglio fatto dalli Austriaci del
ponte di Montebello. Ognuno cerca di assicurarsi in casa nel
timore di un saccheggio"(1 aprile 1848); "Polenta a L. 15d a 16 con
ribasso" (24 novembre 1848); "Gran ribassi nelle banconote a
Vienna e nei fondi pubblici a Parigi. Perché? Perché il mondo
minaccia burrasche dappertutto [...l'' (3 1 marzo 18%));"Timori di

guerra? Io non credo. .. Timori di rivoluzioni? Se in Francia, bene;
se altrove, male!" (7 aprile 1850)34.
Analoghi sentimenti, anche se frutto di un'analisi meno consapevole e documentata di quella compiuta dal Simeoni, si possono
cogliere nel diario, tenuto dal 1826 al 1850, del popolano Luigi
Gardoni, "calzetar e maestro di campanò". Dalla sua cronaca dei
principali avvenimenti quarantotteschi emerge la sua totale estraneità agli stessi, lo sbigottimento per le misure prese dagli austriaci,
sovvertitrici dell'ordine, delle consuetudini e delle tradizioni più
radicate e, infine, il dispetto per le ripercussioni negative che le
vicende rivoluzionarie e militari avevano sulla sua attività di
campanaro "semiprofessionista": "Ai 19 marzo di colpo si hà fatto
Guardia Civica in su la porta di essa chiesa di San Bastian; è
mandati via i Gesuiti; è Guardia in piazza de' Signori ed altre parte
per la costitusion di gran guerra; [...l si sentono gran disgrasie in
Milano ed in altre parti e gran cosa è questa di gran dispiacimento
è questa e noi altri artezani i nà fato lavorar il dì 25 [?l della
Madona della Annunsiata perché non suceda desgrasie [?l per
mezo del Vescovo Aurelio Mutti di questa città; e vedaremo come
va a fenire le cosse di questa Guerra. I1 dì 20 detto è venuto il Vicerè
da Milano in Verona a promesso di star quà e andare al Palazzo di
Casa Giusti a star quà ed invece il dì 26 è andato via; e noi siamo
restati con gran dispiacere, perciò è una gran confusione quasi per
tutto il mondo e gran soldati Tedeschi a restato morti in sul
milanese in grasia del Comandante Radeschi. [...l. 7 detto (aprile)
si ha tacato la guerra al Mincio con i Tedeschi, i papalini, e
Piemontesi; e niente campanò per la sagra. I1 dì 8 detto alle 10 di
mattina si ha sentito il canone qui in Verona e alla sera non si ha
suonato nè lave maria nè i segni con le dette campagne dei segni di
festa per ordine del Capitano Radeschi del Governo di questa città
perché la Guerra è qui avisinata. 10 detto [...l è continua la Guerra;
e per fino i hanno impedito le funsioni [...l gnianche la sagra delle
palme in Santa maria in organis non si ha fatto niente, e così nelle
altre chiese senza suonar campane di sorte alcuna, chè cosa strania
è questa che al mondo non si dà. 14 detto questo Radescki a fatto
tor su i preti di San Nicolò ed altri [...l cosa inicua che al mondo
non si dà. Il dì 10 lugio questo capitano Radeschi è scapato via d a
Milano con la sua truppa e verrà a Verona a farne tribular anche

noi altri subito a dato ordine che non sia suonato le campane [...l
per paura che non si facia campanò martello perché non suceda le
Regolusioni dei Popoli come è stà successo a Milano [...l. Il dì 10
lugio il v01 la chiesa di Sant'Eufemia per metter i soldati amalati; il
15 detto anche quella di Sant'Anastasia [...l lo stesso è per San
Bastian [...lcosa sorprendente che non si dà è questa per ordine del
Capitano Radeschi C ~ m a n d a n t e " ~ ~ .
Nell'insieme, può essere legittimo affermare che gli awenirnenti
del 1848-49, con i relativi strascichi negli anni successivi, costituirono un momento di svolta fondamentale in quanto infersero un
colpo che si rivelerà decisivo a quel1'atteggiament o oscillante, a
seconda dei momenti, fra il favore e l'attendismo interlocutorio
che fino a quel momento aveva caratterizzato il rapporto con i
dominatori austriaci. A Verona più che altrove, a determinare
questo mutamento sembra comunque essere, assai più che la
spinta di grandi valori ideali, l'acuirsi di un'insoddisfazione
latente per un regime che si dimostrava poco disponibile a venire
incontro alle esigenze regionalistiche ed autonomistiche dei ceti
dominanti locali e che, anzi, proseguiva nella sua azione accentratrice e penalizzante nei confronti della periferia. La dura politica
repressiva e poliziesca intrapresa, e proseguita negli anni successivi,
da Radetzky - fatta di prestiti forzosi3$ di requisizioni di patrimoni, di inasprimenti fiscali (fra il 1849 e il 1850 l'imposta
fondiaria ebbe un incremento del 50%) di arbitrii e favoritismi di
esercito e polizia, di misure eccezionali sovvertitrici delle tradizioni
usuali - venne sentita come il tentativo messo in atto dal centro
viennese di piegare con la forza e a qualunque costo le istanze delle
élites sociali locali e destò, quindi, una sensazione fortemente
negativa, tanto più in un ambiente come quello veronese che si era
mantenuto tranquillo e disponibilissimo all'accordo e alla conciliazione 37. L'accresciuto malcontento ed il diffondersi di un senso
di estraneità verso l'organismo imperiale3* creò il terreno di
coltura adatto per l'attecchimento e lo sviluppo di quelle idealità
nazionali e liberali che, se le autorittà austriache si fossero
dimostrate più elastiche e lungimiranti, non avrebbero facilmente
fatto breccia. E questa considerazione riteniamo che possa essere
valida almeno fino al 1859-60, quando le vicende della seconda
guerra d'indipendenza produssero uno sconvolgimento tale che

rese decisamente più instabile a precaria la dominazione sul
Veneto, facendo emergere in modo chiaro la possibilità di uno
sbocco in senso unitario e nazionale.
4. Dopo le vicende quarantottesche, l'attività cospirativa e
insurrezionale riprese nei primi anni '50 per iniziativa della
componente mazziniana del movimento nazionale italiano. Ciò
avvenne anche a Verona, che vivrà in questo periodo le vicende
forse più significative di tutto il suo periodo risorgimentale.
Ispirati dal mazziniano comasco Luigi Dottesio, a Verona durante
il 1850 andarono formandosi due gruppi di patrioti abbastanza
distinti. I1 primo, composto d a nobili e possidenti quali Gian Luigi
Tedeschi, Vittorio Piatti, Pietro Negrelli, Giambattista Montanari,
fratello del più noto Carlo, dall'architetto Giacomo Franco e da
Andrea Mascoli e Pietro Bertolazzi, non riuscì mai ad organizzarsi
stabilmente ed ebbe, quindi, vita breve. I1 secondo, dove troviamo
il conte Carlo Montanari - possidente, ingegnere nonché direttore
della Casa d'Industria per la rieducazione sociale -, l'avvocato
Giulio Faccioli, il medico oculista Giulio Gaiter, l'ingegnere
Girolamo Caliari, il medico Giuseppe Maggi, l'avvocato Pietro
Zenati, Domenico Cesconi, libraio già attivo durante le vicende
quarantottesche, Augusto Donatelli, commerciante, e infine il
giovane possidente conte Agostino Guerrieri, riuscì invece a darsi
una ben precisa struttura ed a svolgere un'azione più proficua ed
incisiva. Ciò poté realizzarsi soprattutto grazie all'azione ispiratrice
di don Enrico Tazzoli, ex compagno di scuola di Carlo Montanari
nonché esponente di primissimo piano del comitato di Mantova,
uno dei più attivi di tutta la rete dei gruppi democratico-mazziniani.
L'attività del comitato era rivolta a preparare il terreno affinché,
nel caso scoppiasse un evento rivoluzionario di vasta portata, la
città fosse pronta a parteciparvi evitando il ripetersi di quanto
avvenuto ne1 '48. Questa azione si concretizzava nello smercio
delle cartelle del prestito mazziniano, nella stampa di "bollettini
incendiari", nella raccolta di informazioni di carattere militare, nei
tentativi di contatto con i militari ungheresi e, forse, in esercitazioni
militari armate. In realtà, queste attività non ebbero modo di
svilupparsi ed intensificarsi poiché ben presto, messasi in moto la
macchina repressiva austriaca, vennero effettuati i primi arresti.

Nel giugno '52 venne arrestato Giulio Faccioli la cui confessione
porto all'arresto di tutti gli altri. I1 processo che si concluse nel
marzo 1853 vide la condanna a morte dei veronesi Faccioli,
Cesconi, Bisesti, Caliari, Arvedi e Montanari, condanna poi
confermata ed eseguita, però, per il solo Carlo M ~ n t a n a r i ~ ~ .
A parte comunque i modesti risultati concreti ottenuti, anche
in questo caso emergono chiari i limiti dell'azione del comitato
scaligero. Prima di tutto va rilevato come il gruppo veronese non
fosse frutto di un'autonoma iniziativa locale, bensì fosse il risultato
di ripetuti ed incisivi stimoli esterni, tanto d a poter essere considerato una derivazione, quasi una sezione staccata di quello mantovano. In secondo luogo, come emerge soprattutto dalla confessione
del Montanari citata in apertura, va sottolineata la mancanza di
un chiaro ed omogeneo orientamento politico-ideologico. Non vi
erano dei chiari principi ideali a cui ispirarsi, se non quelli, alti ma
estremamente generici, di maggiore libertà ed indipendenza dal
dominio asburgico; non vi erano né una linea politica ne degli
obiettivi ben definiti attraverso cui indirizzare l'azione. Il carattere
mazziniano del comitato si estrinsecava più sul piano organizzativo
e operativo che su quello politico ed ideologico. Come affermò lo
stesso Tazzoli durante un interrogatorio "[...l Appena istituito, il
comitato, pei suoi principi teorici, inchinava alla repubblica di
preferenza che a qualunque altra condizione, ma stava a capo dei
pensieri del comitato il desiderio di un regime libero ancor più che
di un regime repubblicano. E quando si fossero trovati molti
ostacoli all'unificazione d'Italia sotto la repubblica sarebbesi
accettata la fusione col Piemonte, anzi ancora un largo regime a
parte sotto l'Imperatore del19Austria. Si sentiva anche che lo
spirito pubblico non era del tutto dichiarato per la repubblica o per
la Monarchia, e ad evitare qualunque collisione era pensiero del
comitato di non spiegare che le bandiere, universalmente gradite,
di Libertà. Più tardi fu creduto conveniente decidersi; e poichk la
fusione col Piemonte non aveva tra noi caldi partigiani, poiché
ancora credevano non sperabile che il Piemonte tornasse a
scendere nelle nostre pianure, poiché infine non udivano alcuna
voce di conforto e speranza se non quella emessa dal Mazzini, fu
deciso di drizzare apertamente la mira alla Repubblica Italiana e
diffondere tra il popolo le idee corrisp~ndenti"~~.
Significativa è

inoltre la nutrita presenza in questi gruppi di esponenti della
nobiltà, in cui "con contraddizione solo apparente convivevano
sentimento antiaustriaco e gretto conservatorismo sociale"; la loro
adesione al mazzinianesimo "era facilitata [...] da quella vocazione
plurisecolare municipalistico-cittadina e repubblicano-oligarchica
[che rendeva] estraneo il mondo dell'aristocrazia patrizia nord
italiana rispetto agli istituti traenti dell'antico regime europeo a
base feudalew4! In altre parole, la partecipazione di questi uomini
ad iniziative insurrezionali deve essere ricondotta a quell'incomprensione fra elites locali e governo di Vienna che aveva cominciato
a prendere forma già agli inizi della dominazione austriaca per poi
acuirsi in seguito alle vicende del 1848-49 e degli anni successivi. I
più decisi e convinti della necessità di un distacco dall'Austria
videro nel mazzinianesimo la via e lo strumento in quel momento
più adeguati per il raggiungimento di questo scopo.
Ma l'epidermicità dell'azione di questi patrioti, al di là degli
intrinseci limiti che la caratterizzavano, restava fondamentalmente
legata al clima poco incline agli slanci rivoluzionari predominante
allora a Verona, dove "i più decisi e convinti" nel perseguire gli
ideali di libertà ed indipendenza nazionali erano molto pochi e
dove il nome di Mazzini suscitava più che altro diffidenza e
timore. Lo stesso Montanari nelle sue confessioni insiste più volte
sull' "impreparazione" della città. Ma ben più significativerisultano
le parole di Giulio Camuzzoni: "[...l Ecco che egli, l'eroico mio
amico, ardente patriota, [Carlo Montanari] vista fallire la via
regia, intollerante d'indugi E...] presta l'orecchio ai caldi generosi
proclami del grande agitatore genovese e s'affilia al vicino Comitato
di Mantova, attrattovi dall'eroico sacerdote Tazzoli, suo amico
della prima gioventù; altro di quei comitati che avevano lo scopo
altissimo, quanto arduo e per poco impossibile a realizzarsi, di
organizzare in tutta Italia una sollevazione generale e di raccogliere
all'uopo le somme necessarie (dieci milioni di lire) mediante la
vendita di cartelle per altrettanta somma emesse col noto prestito
Mazzini. Ma non s'avvedeva egli, il grande, l'ardente patriota
ligure che una cospirazione non soffulta d a circostanze propizie,
non preparata, né sostenuta da un'azione estesa e forte, anziché
riuscire, non ci avrebbe condotti che ad inutili eccidi? Come non
comprendeva che il fatto delle cinque celebri giornate di Milano, a

cui si riportava, non era che un fallace miraggio? [...l
Furono
queste le ragioni, esposte anche all'amico mio, che mi distolsero
dall'entrarvi direttamente e personalmente. Ma vi entrai almeno
con l'acquisto di cartelle? Sì, alcune volte, per quanto me lo
permetteva la borsa mia, ma sempre senza fede nella riuscita,
sempre acquistandole dal solo Montanari per non negargli cosa
che egli, convinto, mi chiedeva senza cercarvi di poi la vendita,
anzi, per mia sicurezza distruggendole e ad ogni modo ogni volta
fra me e me conchiudendo: al postutto 2 danaro destinato ad un
altissimo scopo, e finendo con un dubbioso, chi saYn2.Ben difficilmente la componente attiva del movimento liberal-nazionale
poteva operare in modo incisivo in un contesto in cui l'élite sociale
e culturale locale era pervasa da una simile mistura di disagio,
preoccupazione e scetticismo.
Negli anni successivi il movimento e gli ideali nazionali
andarono comunque diffondendosi in virtù soprattutto del fatto
che la liberazione del Veneto e l'unificazione dell' Italia si sarebbero
realizzate sotto la rassicurante guida del Piemonte. Rispetto alla
scomposta e pericolosa iniziativa mazziniana, la soluzione sabauda
garantiva che il mutamento sarebbe rimasto limitato al piano
politico-istituzionale senza alcuna ripercussione sull'ordine economico-sociale esistente.
Mutamenti, quindi, nello spirito pubblico, ma pur sempre in
un quadro che restava sostanzialmente tranquillo, come rilevava il
delegato provinciale di Verona: "[ ...l la tendenza delle classi più
colte della società [...l è continuamente e con perseveranza rivolta
allo scopo finale dell'indipendenza italiana [...l. Se quindi regna
tranquillità in questa provincia prudenza che lo vuole, ma non
deve questa essere spiegata come affezione a1l'I.R. Governo"; "Se
è vero che la popolazione cessa di osteggiare attivamente il
Governo, resta pur sempre vero che il medesimo in un momento di
pericolo non può contare che sulle proprie forze, troppo viva
essendo tuttavia anche nella crescente generazione la tendenza
all'indipendenza italiana"; "Purtroppo la maggioranza degli ingegni svegliati milita nelle file del partito cosiddetto italiano; che
certamente non e favorevole al Governo di S.M.; "[...l
La nobiltà e
le classi sociali più colte, nonostante tutti gli esperimenti conciliativi
precorsi, sono awerse talmente al Governo d a non voler accomo-

darsi più a transazioni di semplici riforme, e mal celano la loro
gioia al sentir moltiplicarsi quegli armamenti francesi con cui
sognano in un modo o nell'altro di respingere i confini dell'impero
sino alle vette del Brennero ed ai passi della Pontebba. Vi è qui
minor fermento che nella Lombardia, ma ciò invero non dipende
tanto da minor guasto nelle opinioni politiche individuali, quanto
dal carattere meno risoluto dei ceti suindicati [...ldal quasi nullo
appoggio che il partito sovversivo troverebbe nel basso popolo [...l
e passando alle classi inferiori dirò essere tuttora le medesime assai
meno avverse al governo che ai Signori, alla cui irrequietezza
attribuiscono giustamente tutte le miserie che desolarono queste
contrade dal l848 in poi [...l. Il basso popolo [...] desidera la pace
ed è alieno da ogni teoria astratta, conoscendo assai bene come
vincendo il Piemonte non lavorerebbe un'ora di meno né guadagnerebbe un tozzo di pane di più. [...l non consta dell'esistenza di
Società Segrete [...l.Ove però si rifletta alle dimostrazioni politiche
avvenute non vi ha dubbio esservi una lega di individui che
operano di concerto onde dirigere il movimento, ed estendere
anche a queste province gli esempi che in mancanza di spirito
inventivo proprio, si ricavarono da Milano"43.
Nel Veneto l'azione patriottica si riavviò su ispirazione del
Comitato Centrale Veneto di Torino, organo sorto nel 1859 che
rappresentava l'emigrazione veneta. La sua posizione politica e
sintetizzabile nel motto "l'Italia degli italiani con Vittorio Emanuele
suo Re", anche se può essere significativo precisare che, ancora nel
1859, all'interno dell'emigrazione veneta vi era una frattura tra i
cosiddetti "fusionisti", che consideravano la fusione con il Piemonte
una condizione essenziale per l'indipendenza del Veneto, e gli
"antifusionisti", che ponevano innanzitutto il problema dell'indipendenza veneta, mentre consideravano secondario quello dell'unione e della forma di governo. Alla fine, comunque, finì per
prevalere la tendenza "piemontese" filogovernativa.
I1 Comitato Centrale di Torino, strettamente controllato dal
governo, attraverso la fitta rete dei comitati locali segreti, riuscì
quindi ad influenzare in maniera pressoché esclusiva l'opinione
pubblica veneta di sentimenti liberali, portando le posizioni
moderate ad egemonizzare il movimento ri~orgimentale~~.
Le note vicende del 1859-60 sollevarono inizialmente grandi

speranze, ma la loro conclusione ebbe sicuramente un effetto
deprimente sulle speranze patriottiche di molti veronesi. Questo
altalenare di sentimenti trovò tuttavia conforto in un fatalismo che
può essere considerato una delle molteplici radici del moderatismo
veneto. "Ma che giova nella fata dar di cozzo?"45 fu l'eloquente
riflessione di Stegagnini dopo l'armistizio di Villafranca.
Negli anni dal 1859 al 1866 la più significativa manifestazione
di opposizione alla dominazione austriaca fu costituita dall'emigrazione politica. I1 fenomeno iniziò a partire dal 1848; nel
dicembre di quell'anno il Foglio di Verona pubblicava un elenco di
63 veronesi emigrati ai quali era intimato di rientrare al più presto.
Tra costoro troviamo alcuni nomi noti: Vittorio Merighi, Vittorio
Piatti, Pietro Negrelli, Aleardo Aleardi, Augusto Donatelli, Giuseppe Cattarinetti Franco. Tranne il Merighi, che si trasferì
stabilmente a Torino fino al 1866, tutti gli altri fecero ritorno a
Verona negli anni successivi, in seguito ad amnistie o condoni.
Dopo l'armistizio di Villafranca, l'emigrazione si fece particolarmente consistente. Cifre precise non ve ne sono, ma un dato
interessante, utile per farsi un'idea dell'entità del fenomeno, è
quello degli emigrati che, tornati dopo l'annessione, si appoggiarono al Deposito degli emigrati politici, ente creato allo scopo di
assistere gli ex fuoriusciti in condizioni di bisogno. Ebbene, coloro
che passarono per il Deposito furono 189, quasi tutti fuggiti nel
1859. Per avere un quadro più completo e chiaro occorrerebbe il
numero di quelli che non fecero più ritorno a Verona e quello di
chi, trovandosi in buone condizioni finanziarie, non necessitava
dell'assistenza del Deposito, ma si tratta di dati che evidentemente
non è possibile recuperare4? Non deve, comunque, essere dimenticato il fatto che non tutti coloro che abbandonavano le regioni
ancora soggette all'Austria erano spinti d a motivazioni politiche o
ideali; vanno infatti tenute presenti le difficili condizioni economiche in cui versavano allora regioni come il Veneto, il Friuli, il
Trentino, ed è certo che non pochi emigravano alla ricerca di
migliori condizioni materiali di vita.
Tra i veronesi che emigrarono vale la pena di ricordare l'intera
famiglia Ruffoni, dapprima i figli Francesco, Emilio e Gianni,
successivamente il padre Giuseppe con il piccolo Giamino, che
abbandonarono Verona in momenti diversi fra il 1859 e il 1860.

Prima di emigrare Giuseppe Ruffoni fu protagonista, nei primi
mesi del 1860, di quella che la storiografia locale definisce una
"grande manifestazione antiaustriaca". Su questa vicenda può
essere interessante soffermarsi, in quanto vi è la possibilità di
rifarsi alla testimonianza del Ruffoni stesso, lasciataci nelle sue
memorie. A causa dell'astensione di molti veronesi dal frequentare
gli spettacoli teatrali, una delle forme attraverso cui si intendeva
manifestare ostilità nei confronti dell'Austria, l'unico teatro aperto
era il Ristori dove era presente la compagnia "Ninfa Priuli" che
tuttavia non riusciva a vendere più di qualche decina di biglietti a
sera. Il capo comico fu allora indotto a far attaccare per le strade
cittadine un invito alla cittadinanza, e non anche, come era
consuetudine, "all'inclita guarnigione", affinché, accorrendo per
una volta in massa a teatro, potesse risollevare la compagnia dalle
misere condizioni in cui versava. "I1 buon senso della popolazione
fu scosso per questo avviso" racconta Ruffoni, il quale peraltro
subito dopo ammette l'assenza in questo atto di un qualsiasi
significato politico "[...l Non istà tuttavia (io certo lo ignoro, e no1
credo) che fossersi fatti complotti e concerti, come si disse dappoi
dalla Polizia. [...l Però, e deve essere tutt'al più avvenuto, che
taluno, scontrandosi per via o nelle case con altri, si domandassero
a vicenda se sarebbero iti al teatro". Egli stesso, che pure aveva
manifestato forti sentimenti di italianità, non attribuiva una
particolare rilevanza a quella manifestazione "[...l Io non avea
divisato né di andare, né di non andare al teatro. Desiderio non mi
spingeva, né sospetto mi tratteneva". Alla fine, comunque, trovatosi
quella sera con gli amici conte Giuseppe Franchini e conte Carlo
Alberti, Ruffoni decise di andare al teatro "Certissimo è poi che
nessuno di noi trasse fuori dubbi sulla sconvenienza, chè di questa
non ci venne neppure il pensiero; eppure se non ai due amici
doveva affacciarsi a me [...l. Quella sera ci mosse o capriccio della
novità, o compassione di quei disgraziati o un misto dell'uno e
dell'altro affetto". Assieme a molte altre persone, raggiunsero cosi
il teatro Ristori, dove si limitarono a versare la loro offerta al capo
comico, senza fermarsi ad assistere alla rappresentazione teatrale.
Solo più tardi, quando il Ruffoni si era già allontanato, scoppiò
una breve scaramuccia, dovuta alla ressa di gente, con il conseguente intervento dei soldati. A questo in pratica si ridusse la

"grande manifestazione antiaustriaca", la cui connotazione politica
appare più che altro frutto della sospettosità e della tensione
diffuse all'interno della polizia austriaca. Polizia che nei giorni
successivi scatenò una violenta reazione che portò all'arresto del
Ruffoni stesso e di altri undici veronesi: il già noto Girolamo
Caliari, il conte Giovanni Arvedi, giovane esponente di una delle
famiglie veronesi pi6 in vista ed attive nelle azioni patriottiche, i
due ricchi mercanti israeliti Isacco Polacco e Davide Basilea,
Francesco Tartarotti, coinvolto nelle cospirazioni dei primi anni
cinquanta, l'avvocato Pietro Malenza, ex membro della quarantottesca Commissione Civica, i due preti Martello e Luigi Trezza
ed i non meglio identificati Cabrusà, Fasanotto e Marchetti,
impiegato quest'ultimo presso la Delegazione di Verona.
È lo stesso Ruffoni ad ammettere la pochezza di queste
manifestazioni: "Erano passati ormai cinque o sei dì dal nostro
arrivo [alle carceri di] Venezia quando la Direzione generale di
Polizia diè mano ad esaminarci. Ma, Dio mio! esaminarci di che?
Eravamo noi accusati di alcun fatto?". E ancora "[La Delegazione
di Verona] per effetto di una risoluzione sovrana [...l era divenuta
competente a conoscere delle dimostrazionipolitiche, nuovi vocaboli, nuovi fatti punibili! Sotto il nome di dirnostrazionipolitiche
veniano quelli atti, quei fatti, sia di più persone riunite, sia di
popolo, sia anche di un solo individuo, i quali, non offendendo
palesemente il Governo, accennassero a secrete intenzioni avverse
allo stesso. [...l Il mettersi in lutto in un di che ricorda la morte di
un grande italiano [...l. I1 far celebrare una messa funebre [...l in un
giorno commemorativo una qualche battaglia vinta da' nostri
contro gli austriaci. [...l I1 togliersi improvvisamente dei cittadini
da quella piazza ove capita la banda militare. [...l I1 portare
cappelli al modo di Orsini, di Garibaldi, di Mazzini [...l. E quanti
mai, uomini e donne, non furono tratti agli arresti e puniti per
questi enormissimi fatti! "47.
Ci siamo dilungati su questo episodio in quanto alcuni storici
hanno sottolineato la necessità di un esame sistematico delle carte
dei numerosi processi politici dal 1859 in avanti, poiché d a esse
dovrebbero emergere la forza e la capillare diffusione del movimento nazionale nel Veneto 48. Si tratta certamente di un' operazione
utile, che tuttavia, anche alla luce della testimonianza del Ruffoni,

non ci pare possa alterare in modo sostanziale né il quadro né i
caratteri del movimento risorgimentale veronese.
Nell'ultima fase della dominazione austriaca il dato nuovo e
determinante venne ad essere costituito dalla presenza del regno
d'Italia, uno stato italiano unitario, monarchico e costituzionale,
l'annessione al quale divenne il chiaro e tutto sommato rassicurante
sbocco dell'insoddisfazione e della delusione nei confronti del
regime asburgico accumulatesi nell'arco di circa un quarantennio
ed intensificatesi ulteriormente negli ultimi anni49.
La consapevolezza che il quadro politico internazionale era
ormai orientato ad accettare l'abbandono del Veneto da parte
dell'Austria; i timori che la persistente situazione di incertezza e di
forte ostilità verso le autorità costituite, che restavano pur sempre
tali sebbene straniere, potesse creare disordine e alterare i tradizionali equilibri e valori su cui era basata la società veneta: tutto ciò
faceva avvertire ai ceti sociali più elevati come inevitabile l'unione
del Veneto all'Italia. Tuttavia, deve essere ancora una volta
sottolineato come, a Verona più che in altre città, anche in questa
fase la componente attiva del movimento liberal-nazionale costituì
una minoranza esigua ed isolata, le cui iniziative risultarono assai
poco significative ed incisive. Questo vale sia per la componente
mazziniano-repubblicana, presente a Verona ma estremamente
limitata, sia per i cosiddetti "moderati-radicali", quei patrioti cioè
che pur trovandosi su posizioni politiche moderate ritenevano
necessario un impegno attivo per favorire e accelerare il processo
di liberazione e unificazione all' Italia.
Fu per iniziativa di questi ultimi che nel 1861 sorse a Verona un
comitato segreto, ideologicamene ed operativamente legato al
Comitato Centrale Veneto di Torino; ne facevano parte sicuramente
Pietro Zenati, che agiva con lo pseudonimo di Matteo, Girolamo
Caliari, Augusto Donatelli e pochi altri di cui non si conosce
l'identità. Suoi scopi erano quelli di favorire l'emigrazione, di
organizzare tutte quelle manifestazioni che potessero tenere desti i
sentimenti nazionali, di trasmettere informazioni di carattere
militare in caso di guerra con l'Austria, infine, più in generale, di
preparare il terreno per un'annessione senza scosse in caso di
conclusione positiva del conflitto.
Quando la guerra scoppiò, l'azione del comitato veronese

evidenziò tali manchevolezze da scatenare la vibrata reazione di
Alberto Cavalletto, uno dei leader del Comitato Centrale Veneto
nonché punto di riferimento dei comitati veneti presso l'ufficio
informazioni militari, che così scrisse: "Pare impossibile tanta
lentezza in patrioti che potrebbero tanto utilmente adoperarsi per
la Patria, e no1 fanno perché mancano d'iniziativa. Verona, che
dovrebb'essere un centro attivissimo d'informazioni militari e di
tentativi anche più importanti, è forse la città del Veneto che meno
si adopera a pro dell'esercito nostro"; "fu fatale che da Verona non
ci siano state mandate mai notizie recentissime, e che, in difetto di
uomini coraggiosi, non si sia adottato a tempo il mezzo dei
piccioni"; "quella maledetta e sciaguratissima muraglia della
China del Mincio, che l'ignavia e la codardia e peggio delle
popolazioni fra il Mincio e 1'Adige rendono fatalmente impenetrabile. Da cinque anni e più, io faccio pratiche per stabilire traverso il
Mincio regolari e quotidiane corrispondenze come le abbiamo sul
Po e non vi sono riuscito. Ricorsi a molti e di diverse condizioni
sociali; da molti ebbi promesse e buone parole, ma fatti quasi da
nessuno [...l. Se in Verona avessero voluto organizzare quel
sistema di corrispondenze distrettuali che le cento volte raccomandai, l'esercito nostro sarebbe stato in tempo utile avvertito del
concentramento e delle mosse degli austriaci; [...l io scrissi a ben
molti; ma da Verona non fui capito o non vollero capirmi, e vi
furono di quelli che offertisi, malamente mancarono alle promesse";
e ancora, in riferimento al moltissimo denaro speso nel veronese
per avere molte chiacchiere e promesse, ma fatti nessuno: "Questo
quartier generale principale è disposto a spendere purché si spenda
utilmente, e non si ricada nell'inganno di pagar per duemila,
quattromila e più lire, quelle stesse identiche, magre, e non mai
date in tempo utile notizie che l'amico Matteo ci fornisce con la
modica spesa mensile di L. 300; e non si perda il tempo e il denaro
in facili promettitori, che quando trattasi di fare si rendono
invisibili, come l'ing. Caliari; o che promettono notizie, relazioni
ufficiali austriache e fin'anco la resa pagata dei forti, e dopo di ciò
[...l dopo la disastrosa giornata del 24 si offrono, come il Donatelli
Augusto, a commissari regi di comuni del veronese liberatiws0.
Largamente dominante tra gli uomini più sensibili agli ideali
liberali e nazionali fu invece quello che da un delegato di polizia

venne definito il "partito riunionista conservatore", che trovo una
linea di condotta più consona, in quanto meno pericolosa e
destabilizzante, nella cosiddetta "resistenza passiva". Sentiamo
ancora il commento di Giulio Camuzzoni: "[...l si iniziò allora e
largamente si diffuse quella guerra passiva, muta, costante di
opposizione e resistenza, si svolgesse essa nel rifiuto dei pubblici
uffici onorari, nel non fumare, nel fuggire i concerti ed ogni altra
festa militare, nel tenere chiusi i teatri e desertare tutti gli spettacoli
dal Governo promossi e lautamente sorretti, o in altre guise;
opposizione e resistenza in tutto, dovunque, e ad ogni costo, che
doveva infine condurci al trionfows1.
Sul carattere passivo della resistenza alla dominazione asburgica
può essere interessante riportare il sintetico quadro tracciato in un
articolo pubblicato sul giornale moderato "L'Arena" il 3 1 ottobre
1866, in vista del primo appuntamento elettorale dopo l'annessione
al regno d'Italia: "Nella Venezia, massimamente dopo il '59, il
partito liberale si è diviso in due frazioni. Credeva l'uno che l'altro
dei più potenti fattori del nostro riscatto fosse l'astinenza assoluta
di tutti i veneti onesti e liberali da ogni pubblico ufficio E..].
Faceano parimenti causa comune con questi alcune rispettabili
individualità dell'emigrazione, non meno che tutte le nullità [...l.
L'altra frazione, che era ben più numerosa, si componeva d'intelligenze pratiche e positive, per istudio e per esperienza, ostili
all'Austria pur esse, ma che di contro ragionavano presso a poco
così: [...l Appunto perché l'Austria è vieppiù minacciata nella sua
nuova condizione politica, essa converte il campo militare segnalato
dal Conte di Cavour in una fortezza, in un bastione. Chi può
dubitare delle nostre aspirazioni, dei nostri propositi? Perche
volete che si cavi argomento contro di noi se, chiamati dalla
fiducia popolare, rispondiamo all'invito assumendo il governo
delle cittadine bisogna, per diminuire i mali che ci stan sopra e
riparare il paese da maggiori sventure? A questa frazione applaudiva la maggioranza delle famiglie aventi interessi e beni da
conservare, tutte le persone timide e dubbiose e, purtroppo, [...l
anche gli amici dell'Austria. [...l l'indagine che si dovea fare allora
e si deve fare oggidì era ed è diretta a vedere se il modo che veniva
consigliato e voluto dai puritani politici (cioè la prima frazione)
servisse al fine che si proponeva [...l. I1 fatto ha dato ragione alla

seconda delle frazioni politiche [...] perocchk l'ingerenza assunta
[...l n6 impedì né ritardò d'un giorno il termine della nostra
liberazione [...l.Perciò tengo per fermo che saremo per applaudire
alla risoluzione in che molti fra i veneti liberali convennero di non
abbandonare i pubblici interessi e che invece terremo loro buon
conto, se al peso degli uffici aggiunsero il sacrificio di sostenere
contatti governativi, resi necessari dalla mira del pubblico bene"52.
In questo articolo, scritto dall'ex membro della quarantottesca
Commissione Civica Francesco Guerra, che pur scrivendo in
riferimento alla situazione veneta aveva sottocchio ben più chiaramente il panorama veronese, i "resistenti attivi" non vengono,
significativamente, nemmeno presi in considerazione; ma non
solo: viene detto a chiare lettere che coloro che praticarono la
resistenza passiva, definiti "puritani" e "ardenti patrioti", costituivano una ristretta minoranza rispetto ad una massa che si astenne
da qualsiasi manifestazione, sia pur minima e passiva, di opposizione al dominio austriaco.
Prima di passare a vedere cosa accadde dopo il 12 ottobre 1866,
giorno della consegna della città di Verona al regno d'Italia, resta
da fare un breve cenno all'azione, peraltro assolutamente marginale, svolta dalla componente mazziniano-repubblicana. Il partito
d'azione aveva cominciato a far sentire la propria presenza a
partire dalla meta del 1862, dopo gli episodi di Sarnico e d'Aspromonte. Nelle regioni ancora soggette al dominio austriaco cominciarono a sorgere nel 1863 dei comitati d'azione, che al costituzionalismo regio e alla lotta mediante esercito regolare dei comitati
"cavallettiani" contrapponevano la democrazia e l'iniziativa popolare. Gli emissari mazziniani che agirono nel Veneto per creare
una rete di comitati aventi lo scopo di provocare un moto
insurrezionale furono i trentini Ergisto Bezzi, Filippo Manci e
Filippo Tranquillini, il trevisano Antonio Mattei, e poi ancora
Giambattista Cella, Antonio Andreuzzi, Giambattista Bonaldi.
Fu proprio quest'ultimo che organizzo dei comitati d'azione a
Padova, Rovigo a Verona. Gli unici nomi che emergono a
proposito del comitato veronese sono quelli sconosciuti di certi
Picconi e Donatoni, e quello tristemente noto di Carlo Sega,
protagonista di alcune manifestazioni antiaustriache e, dopo
l'annessione, leader delle forze democratico-repubblicane della

città scaligera fino a quando, nel 1873, non deciderà di scappare
con la cassa, circa 50.000 lire, della Società Operaia di cui era
presidente. Di questo gruppo si conosce, comunque, molto poco;
la sua attività si inquadrò in quella degli altri comitati d'azione
veneti, tendenti a preparare un moto rivoluzionario nel Veneto. A
questo fine risulta che anche a Verona, come in altre città,
venivano fatte affluire e raccolte armi, per essere poi distribuite nei
centri limitrofi 53.

5. Quando nel 1866 le truppe austriache lasciarono Verona la
gestione del delicato momento della transizione fu tutta nelle mani
dei liberali moderati, fondamentalmente conservatori, che, come
abbiamo visto, durante il dominio asburgico o si erano astenuti d a
qualsiasi presa di posizione, ed erano la maggioranza, oppure
avevano limitato il loro dissenso alla resistenza passiva.1n entrambi
i casi si trattava di atteggiamenti che permettevano di non
compromettersi personalmente, di restare coperti, di mimetizzarsi
e che lasciavano aperta la possibilità di ricoprire importanti
responsabilità in altri ambiti: istituzioni come l'Accademia, la
Societa Letteraria, la Societa di Belle Arti, la Cassa di Risparmio,
il Monte di Pietà, la Camera di Commercio, la Casa d'Industria,
l'Associazione Agraria e altre di minore importanza se non
davano certamente un grande potere diretto, consentirono però a
chi le dirigeva di esercitare una notevole influenza e di instaurare
tutta una serie di rapporti e relazioni che si sarebbe rivelata
estremamente utile anche dopo l'annessione.
Ininfluente fu, invece, il ruolo svolto dai "rossi" mazziniani,
mentre i "moderati radicali" che avevano agito attivamente per la
causa italiana vennero rapidamente accantonati. Ancora nel 1876
il prefetto di Verona poteva scrivere che qui "prevalsero sempre i
principi moderati. I martiri, i patrioti delle prime rivoluzioni sono
considerati e ricordati come eccezioni rarissime [...l. Verona
accolse con entusiasmo le armi liberatrici, ma paurosa che ogni
mutamento dell'indirizzo politico portasse una grave alterazione
ai principi economici, si gettò senz'altro in grande maggioranza a
militare nel partito r n o d e r a t ~ " ~ ~ .
Un carattere di fondo del movimento risorgimentale veronese
può essere individuato proprio nella costante preoccupazione per

quanto sarebbe avvenuto "dopo", nei timori che l'annessione ad
uno stato costituzionale e liberale, avente un sistema legislativo e
amministrativo diverso, potesse compromettere l'ordine economico
sociale esistente, di cui il notabilato locale sentiva di detenere il
pieno controllo. L'annessione, in fondo, rappresentava un fatto
"rivoluzionario" che destava non poche diffidenze. Massima
allerta dovette quindi suscitare l'arrivo in città del commissario
regio, Giulio Benso Duca della Verdura, esponente della componente innovatrice, "rivoluzionaria", del processo di unificazione,
al quale spettava il compito di prendere i primi provvedimenti per
demolire il vecchio ordinamento sulle cui ceneri doveva sorgere il
nuovo. Un esempio illuminante di tale contrapposizione di interessi
è costituito dal problema dei modi e tempi dell'unificazione
amministrativa e legislativa. Da parte governativa vi era l'esigenza
di affrettare questo importante passaggio, attraverso la pura e
semplice estensione delle leggi piemontesi-italiane, al fine di
stabilizzare e normalizzare al più presto la situazione; diversa la
posizione delle élites locali che non intendevano assolutamente
rinunciare a delle norme a cui erano d a lungo tempo abituate e che
garantivano meglio i loro interessi.
Esistevano nel Veneto un ordinamento amministrativo e parecchie leggi che venivano giudicati migliori di quelli vigenti nel
regno d'Italia; fra gli esempi più citati dalla stampa dell'epoca vi
erano la legge commerciale e quella cambiaria, il codice di
procedura civile, il sistema di esazione delle imposte dirette.
Pertanto, le classi elevate veronesi e venete cercarono in tutti i
modi di non privarsi di tali norme a causa di un'unificazione
forzata e affrettata. D'altro canto, con un atteggiamento quasi
schizoide, si chiedeva l'immediata introduzione nel Veneto di
quelle leggi da cui si sapeva sarebbero derivati dei vantaggi. Si
domandava, ad esempio, l'estensione alle province venete dell'imposta fondiaria italiana, molto meno pesante di quella austriaca,
della legge sull'affrancamento dei feudi dai canoni enfiteutici,
dalle decime e d a altre prestazioni che rendevano difficile la vita
della proprietà fondiaria. Si levarono, inoltre, molte ed insistenti
voci per chiedere una riforma della legge comunale e provinciale
nel senso di un più ampio decentramento di competenze. Tutte
richieste che possono essere ricondotte nell'alveo di quelle forti

istanze autonomistiche, regionalistiche e municipalistiche che,
risalenti ai tempi del dominio veneziano, erano state, come si è
visto, anche alla base dell'opposizione alla dominazione austriaca
e che, ad annessione avvenuta, tornavano a farsi sentire più forti
che mai, nel timore che potessero venire chiusi o ridotti gli spazi del
potere locale?
In realtà, ben presto, sui motivi di scontro prevalsero le ragioni
~ ~potere
.
centrale governativo si rese conto
della c o n c i l i a ~ i o n eI1
che non avrebbe mai potuto imporsi senza l'appoggio del notabilato
locale; quest'ultimo d'altra parte temeva il vuoto di potere, il
latitare di un'autorità e di un ordine costituito. Il caos derivante da
un eventuale scontro violento avrebbe potuto avvantaggiare altre
forze ed avrebbe creato condizioni favorevoli per il determinarsi di
sommovimenti rivoluzionari. In ultima analisi, vi era un'esigenza
primaria comune: uscire al più presto dalla fase di eccezionalità e
di emergenza, ripristinando sollecitamente l'autorità costituita e
l'ordine pubblico, onde togliere spazio a qualsiasi possibile agitazione di stampo radicale. Ecco allora sorgere l'immediata necessita
di una forza pubblica "per reprimere qualunque disordine che
avesse potuto spiegarsi in quella occasione, e per mantenere quella
quiete che forse poteva essere seriamente compromessa d a qualche
malintenzionato, da qualche piccolo partito sovversivo che fosse
ancora rimasto fra noi, o da altre passioni qualsiasi atte a gettare la
confusione e l'anarchiaw5'. Ed ecco i pressanti inviti rivolti alle
classi popolari per un pronto ritorno alla normalità: "Abbiamo
passato tre giorni di letizia schietta, sincera, universale; il buon
popolo pose tutta intera una parte pienissima alla festa [...l. Noi
siamo certi che il nostro buon popolo ritornerà ai suoi lavori, alle
sue officine, la redenzione politica e civile di una nazione esige che
tutti quanti concorriamo coll'opera nostra e co' nostri sforzi a
dotare la Patria di egregi fatti [...l. Scrittori ed operai, sia vergando
un articolo, sia compiendo un lavoro manuale, tutti adempiamo la
nostra missione, siamo onesti, laboriosi, tranquilliw5!
Nei primissimi giorni post annessione sorsero a Verona due
gruppi politici: il Circolo Politico ed il Circolo Democratico. I1
primo fu lo strumento attraverso cui le classi elevate veronesi,
politicamente liberali ma moderate e conservatrici, si presentarono
sullo scacchiere politico locale; il secondo rappresentava la com-

ponente più progressista e genericamente democratica del liberalismo, peraltro nettamente minoritaria rispetto all'altra. Non riuscì,
invece, a formarsi, come avvenne in altre città venete, un gruppo
liberale strettamente filogovernativo e unitario costituito dai
patrioti attivi nei comitati segreti legati al Comitato Centrale
Veneto di Torino.
Non essendo questa la sede per un'analisi delle differenze
esistenti fra i due circoli, quello che importa qui sottolineare e che
il Circolo Politico, formato soprattutto da esponenti della grande
possidenza aristocratica e borghese, riuscì a divenire la forza
preponderante in grado di consigliare e influenzare il commissario
regio e, quindi, di gestire nei modi e nelle forme ad essa più
confacenti il momento della transizione, attenuandone i possibili
effetti destabilizzanti. "I1 Circolo Politico di Verona", scriveva il
duca della Verdura al ministero degli Interni "costituitosi sulle
antiche e salde radici della Società Letteraria, ancora nel lungo
periodo del dominio straniero raccolto il fiore delle intelligenze e il
nerbo del patriottismo locale, allargatosi sino ad un migliaio di
soci, con estese e potenti ramificazioni in provincia, avente a suo
organo il più reputato giornale "L'Arena", esercitò sul paese più
che una influenza potente, una vera e propria dittatura morale, e
può dirsi senza riserva essere stato l'arbitro della situazione. Le
eccellenti relazioni da me iniziate sin dalle prime e mantenute
sempre coi più autorevoli fra i suoi soci, la loro illimitata
devozione alle nuove istituzioni, e, debbo pur dirlo, la savia
temperanza di parte [...l ebbero per effetto che io potessi [...l
esercitare [...l quella legittima influenza morale che spetta al
Attivi nel Circolo Politico, o comunque vicini ad esso, troviamo
uomini come Giulio Camuzzoni, Augusto Righi, Luigi Arrigossi,
Angelo Messedaglia, il conte Francesco Miniscalchi Erizzo, il
marchese Alessandro Carlotti, per citare solo alcuni dei più
rappresentativi: nessuno di loro agì attivamente per la causa
italiana, in compenso furono tutti attivissimi nel fare man bassa di
incarichi dopo l'annessione6!
Nel conferimento delle nomine le autorità governative preferirono non eccedere sulla strada delle epurazioni, delle prescrizioni
e dello smantellamento della situazione preesistente. I criteri di

scelta non furono il liberalismo o il patriottismo degli uomini,
cioè la misura della loro partecipazione alle vicende risorgimentali
o del loro coinvolgimento con i dominatori austriaci, bensì,
esclusivamente, la loro onestà, la loro integrità morale, la loro
capacità amministrativa. Questo atteggiamento benevolo, che
andava incontro alle posizioni del Circolo Politico - "Nell'aprirsi
dell'era di ogni libertà si manifesta un sintomo generale di
distruggere i vecchi uomini e le vecchie personalità. A cose nuove,
uomini nuovi. Noi andremo invece cauti applicando tale principio.
[...l Gli uomini delle barricate e delle battaglie non sono sempre i
- trovò
più opportuni nelle ordinarie fasi di arnrnini~trazione''~~
subito un tentativo di giustificazione e di plauso sulle colonne del
moderato "Adige": "La politica militante non è da tutti e talfiata
avviene che altri sia tratto ad adempiere, anche sotto un regime
oppressivo, certi carichi e certe funzioni puramente locali che non
hanno alcuna influenza sull'andamento generale I...].
Così è che
moltissimi che sostennero anche sotto il cessato sistema alcuna
rappresentanza, rimasero puri ed incolpabili dinanzi ai loro
rappresentanti, davanti all'intera Nazione [...lw.E all'approssimarsi delle elezioni: "[...l la frase sonora a cose nuove uomini
nuovi, o potrebbe condurci fra il dedalo delle utopie, o dare alla
macchina governativa un impulso che la trascinerebbe fuor della
rotaia. Gli elettori del Veneto hanno un bel compito, è vero, ma
che domanda ponderazione e criterio"; "Una delle principali
difficoltà che dovremo superare sarà quella di vincere i criteri
assoluti delle nostre individuali opinioni, delle nostre passioni ed
esagerazioni politiche. [...l L'esagerazione, sebbene abbia per
fondamento sempre un principio buono, è appunto un difetto
[...l. Quantunque in un uomo voi ravvisiate pura la fede politica e
ardente il patriottismo, questi requisiti a voi non dovranno
bastare, quando non siano accompagnati dalla capacità a disimpegnare con senno le funzioni che intenderete commettergli. [...l
Anche a priori si può asserire che la tempera di un animo
moderato e conciliativo sia più adatta ai pubblici uffici. [...l I
timidi e paurosi saranno forse stati molti, e sia pure; se per altro
abbiano l'onestà congiunta con la pratica d'affari e d'amministrazione sceglieteli pure a fidanza. Non cercate il pelo nell'uovo
[...l. Non fate loro colpa di ciò che era conseguenza in parte della

mite loro indole, della loro educazione casalinga, e forse del loro
criterio dubbioso [...lw6*.
Con queste premesse risulta chiaro come mai i patrioti più
attivi, "gli uomini delle barricate e delle battaglie", vennero senza
troppi scrupoli emarginati e poi accantonati. A mo' di esempio si
possono citare i casi di Pietro Zenati e Girolamo Caliari, entrambi
protagonisti di primissimo piano delle vicende risorgimentali
veronesi63.Essi confluirono nelle file del Circolo Politico, ma non
divennero mai figure di primo piano, per la presenza di persone
ben più importanti, potenti ed influenti di loro, e per il fatto che
dimostrarono sempre una certa sudditanza psicologica nei confronti degli esponenti del notabilato locale. A questo proposito
può essere significativo ricordare come Zenati, corrispondente
veronese del Comitato Centrale dell'emigrazione veneta di Torino,
in una nota informativa del 18 giugno 186664 riguardante i
possibili cambiamenti da farsi nell'amministrazione cittadina,
dopo aver detto che Posta, Tribunale, Pretura, uffici di finanza,
Ipoteche, Censo ed Estimo, potevano rimanere quali erano,
propose di aggregare alla deputazione comunale il marchese
Alessandro Carlotti ed il conte Antonio Perez, e di affidare la
delegazione provinciale a Pietro Paolo Martinati, ossia alcuni dei
più bei nomi del notabilato locale, moderato e conservatore,
ampiamente coinvolto con incarichi di rilievo nella pubblica
amministrazione durante il dominio straniero. Sicuramente in
quel momento altri nomi avrebbero potuto essere suggeriti.
L'impressione che si ricava è quella che Caliari e, soprattutto,
Zenati fossero usati come simboli del patriottismo di tutta la classe
dirigente locale, ma che in realtà l'intenzione fosse, come detto,
quella di emarginarli al più presto, concordi in ciò anche le
autorità governative. A Zenati inizialmente vennero assegnati
alcuni incarichi di rilievo: divenne membro della deputazione
comunale, gli si affido la direzione del primo distretto, cioè quello
della città, venne chiamato a far parte del consiglio provinciale di
sanità e a dirigere la commissione provinciale per l'imposta sulle
rendite, ottenendo anche l'onorificenza di cavaliere dei Santi
Maurizio e Lazzaro. Già nelle elezioni amministrative del 1867,
però, il Circolo Politico non lo mise fra i suoi candidati. Egli tornò
ad essere consigliere comunale ed assessore solo molti anni più

tardi. Zenati, inoltre, si trovò ben presto nelle condizioni di dover
chiedere, peraltro invano, la raccomandazione del prefetto per la
nomina ad avvocato residente in Veronab5. Girolamo Caliari
venne invece messo immediatamente da parte. Eppure il suo nome
era noto come quello di uno dei più attivi patrioti, tanto che un
inviato del commissario regio di Vicenza, Antonio Mordini,
incaricato di fare un rapporto sulla situazione di Verona, così
scriveva il 6 ottobre 1866: "La città di Verona ti sino ad oggi retta da
un municipio bastantemente guidato da sensi liberali ed italiani
ma sarebbe necessario rinforzarlo con qualche nome di uomini
popolari del colore del signor ingegnere Girolamo Caliari, se ciò
egli facesse acquisterebbe sulle masse delle popolazioni maggior
fiducia, e si supererebbe più facilmente lo scabroso periodo dell'interregno senza tema di dis~enzioni"~~.
Anche Caliari, come
Zenati, si trovò più tardi in difficoltà economiche avendo una
famiglia numerosa ed essendo privo di lavoro; per questo chiese,
senza peraltro ottenere, il posto di ingegnere capo provinciale.
L'unica carica pubblica che ricoprì fino al 1873, anno della sua
morte, fu quella di consigliere comunale a Ronco, piccolo paese
della Bassa veronese. Nel 1867 egli venne candidato dall'Associazione Elettorale Liberale al consiglio comunale di Verona ma sul
suo nome sorsero subito forti opposizioni che, pur basandosi su
argomenti speciosi ed inconsistenti, riuscirono ad impedirne
l'elezione 67.
Paradossalmente, ma non troppo, anche negli uomini di
tendenze più progressiste le esigenze di rinnovamento avevano la
peggio nei confronti dell'innata deferenza verso i maggiori esponenti del notabilato locale. Significativo è, a questo proposito,
quanto accadde all'interno del Circolo Democratico nel momento
in cui si dovettero scegliere i candidati per le elezioni politiche del
25 novembre '66. Dopo la prima votazione fra i nomi dei prescelti
risultava esserci anche quello di Angelo Messedaglia, uomo di
grande prestigio culturale ma notoriamente moderato e, non a
caso, già scelto quale uomo di punta per il collegio di Verona città
dal Circolo Politico. Si levo allora a parlare il socio Pier Vincenzo
Pasquini, uomo di sinceri sentimenti italiani e liberal-democratici,
emigrato nell'agosto del 1859 a Milano e poi a Torino, che disse:
"Io fui compreso di alto stupore quando udii il nome del professor

Messedaglia proposto fra i candidati del nostro circolo. Il professor
Messedaglia è, io lo credo per quanto non lo conosca che di fama,
un distinto ingegno, un buon patriota, si intenderà di amministrazione, ma è un moderato, governativo, noi non siamo [...] né l'una
cosa, né l'altra. L'opportunità del deputato veneto è di sedere alla
Sinistra, perché il governo italiano ci ha condotti sull'orlo dell'abisso, alla bancarotta, al fallimento [...l.Ora un deputato governativo approverà tutto ciò che piaccia al governo. [...] Noi Circolo
Democratico [...leleggiamo gli stessi candidati del Circolo Politico,
che non professa i nostri principi? E ci facciamo così una
dipendenza, un distaccamento di esso? Dove si è mai visto simile
esempio di imperizia, di inesperienza?". Al Pasquini rispose
l'avvocato Carlo Previtali: "Io pure non conosco personalmente il
professor Messedaglia, ma la fama che gode accerta che merita la
più assoluta confidenza. [...lI nostri deputati informati ai principi
dell'onestà non possono sedere alla Sinistra come oppositori
sistematici del governo"68. Egli concludeva poi il suo intervento
invitando i soci ad acclamare nuovamente Messedaglia quale
candidato del circolo; e così infatti avvenne.
Questo breve scambio di battute mette bene in evidenza come il
notabilato locale, di cui Messedaglia era sicuramente uno dei più
illustri rappresentanti, avesse un fortissimo ascendente ed una
grande autorevolezza in virtù del proprio potere economico,
sociale o del proprio prestigio culturale, che molti, a prescindere
dal diverso "colore" politico, erano disposti a riconoscere. Un
uomo come Pasquini, ormai da parecchi anni assente d a Verona,
più smaliziato e più pratico della dialettica politica, risultava
invece impermeabile a quell'influenza. E di questo ne pagò
regolarmente le conseguenze negative69.
Come si può notare, il dibattito politico andò significativamente
polarizzandosi sulle caratteristiche del futuro deputato veronese,
lasciando invece nettamente in secondo piano l'analisi delle più
importanti questioni locali e nazionali.
A questo punto il clima politico della Verona appena annessa al
regno d'Italia risulta abbastanza chiaro. In sintesi, si può dire che la
classe politica veronese, quali uscì dalle elezioni politiche del
novembre '66,egemonizzate dall'asse Circolo Politico-commissario
regio 70, e dai successivi appuntamenti elettorali, si schierò sempre a

fianco di quelle forze moderate che dal 1861, ininterrottamente,
guidavano le sorti del Paese. Finché la Destra restò al potere la
rappresentanza parlamentare veronese assunse un atteggiamento
quasi aprioristicamente filogovernativo, con la significativa eccezione del problema dell'unificazione legislativa e amministrativa,
dando un forte contributo alla causa della stabilità e dell'ordine del
sistema vigente, molto più che ad un suo sviluppo nel segno del
progressismo. A livello locale l'egemonia moderata durò ben oltre
il 1876 per giungere addirittura quasi alle soglie del nuovo secolo i .
Le scelte e le prese di posizione delle élites veronesi posteriori
all'annessione risultano, dunque, coerentemente connesse con gli
atteggiamenti assunti durante il periodo risorgimentale, per cui il
momento della transizione appare una cesura più formale che
sostanziale.
E di come andarono le cose, molti mostrarono di non essere
soddisfatti: vuoi perché la nuova realtà appariva di gran lunga
inferiore rispetto alle grandi speranze ideali nutrite, vuoi perché
non sembravano verificarsi quei tangibili, e tanto attesi, vantaggi
che tanti si aspettavano dall'unione al costituzionale regno d'Italia.
Oltre alla già ricordata opposizione all'unificazione amministrativa
e legislativa, altri interessanti aspetti di malcontento ci vengono
offerti dalle cronache dei contemporanei. Ad esempio nelle memorie di Leopoldo Stegagnini, scritte a parecchi anni di distanza
da quegli avvenimenti, si può rilevare, a fianco di un totale
disinteresse a presentarsi come protagonista attivo delle lotte
nazionali, una inaspettata pervicacia nel sottolineare gli aspetti
negativi dell'unione all'Italia e ben poca disponibilità a comprendere le difficoltà e le urgenti necessità del nuovo stato unitario:
atteggiamento che potrebbe essere spiegato con l'ipercriticismo di
chi è rimasto ai margini di un processo di innegabile rilevanza
storica. Ma lasciamo spazio ai commenti dello Stegagnini: "[.. .] è
sempre cara cosa l'amare la Patria e la sua indipendenza, non
potendosi allora immaginare che l'Italia poteva cadere in mani
anche peggiori degli stranieri: il che più nuoce, perchk il patire
malo governo dai propri fratelli è più intollerabile e triste"72.Ed in
effetti con Stegagnini il nuovo stato non fu benevolo. Subito si
accorse dell'ostilità del prefetto Antonio Allievi, "nemicissimo dei
preti", e particolarmente di quelli che erano professori del Liceo:

"[Egli] anche a chi non lo voleva" commenta Stegagnini "faceva
risovvenire di quel che era in passato sotto i Croati e porgeva
pretesto a istruire un opportuno confronto tra la pompa di allora e
il sacrilegio presente, per giudicare chi avesse meglio appresa l'arte
del governo"73. Poi si tiro addosso anche il risentimento di
Aleardo Aleardi, divenuto allora molto potente ed influente. I1
motivo dello scontro era stato futilissimo. Fra i suoi allievi vi era
un nipote del poeta, il quale gli chiese un suo giudizio sul valore
letterario dello zio. La risposta dello Stegagnini non fu particolarmente benevola e cosi "1'Aleardi non fu più per me quell'Aleardi
che, venuto a trovarmi dopo una recensione del '56 da me fatta alle
sue 'Prime storie', baciandomi e regalandomi una copia [...l
diceva: trattiamoci d a amici. E...] E ciò avveniva sotto gli austriaci e
I'Aleardi era esule [...l. Ora invece era potente e riverito come
padrone. Per niente C'& la legge di evoluzione, siccome opinano i
naturalisti. E naturalista era 1'Aleardi"74. I1 risultato fu che
Stegagnini venne trasferito al Liceo di Rovigo, dove rimase per
due anni. Qualche anno più tardi, nel 1870, l'entrata in Roma dei
bersaglieri scatenò un altro commento negativo: "Quel fatto mi
cagionò profondo disgusto; e dimandatomi per lettera [...l che
cosa ne pensassi, fin d'allora scrissi queste parole: me ne dispiace
per gli italiani. L'entrata in Roma o presto o tardi sarà la rovina
del politico loro edifici^"'^, d a cui emerge un progressivo sentimento di estraneità nei confronti della politica del nuovo stato
unitario. Non poteva, infine, mancare nello Stegagnini, uomo di
scuola, un confronto anche in questo campo: "L'Austria vegliava
assai sulle scuole, temendo sempre divenissero focolai di rivolte
[...l.Lasciando libero a tutti l'aprire scuole per i bambini richiedeva
gli esami per concedere licenza di aprire Scuole Elementari, il resto
era tutto in sua mano. L'Austria incarnava in sé l'idea di stato e
della sua onnipotenza, nel che ha trovato troppo teneri, zelanti
imitatori nei moderni statuti che con una nuova oppressione si
recarono in mano le scuole. Che l'Austria, governo straniero e
dispotico, operasse cosi lo si capisce: ma non si può comprendere
come un governo nazionale che ha per vessillo la Libertà abbia il
monopolio della scuola e come la società siasi così lasciata
spogliare d'uno dei più sacrosanti suoi diritti, l'educazione dei
figli~oli"~~.

Questa insoddisfazione serpeggiante non toccò solo Stegagnini,
ma fece breccia anche nel ben più tetragono e convinto patriottismo
di Giuseppe Ruffoni, quando, dopo la sua emigrazione del 1860, si
trovò a contatto della nuova realtà dello stato unitario. Se subito
dopo aver varcato il confine italiano si espresse in modi entusiastici
- "Dio, Dio mio! a quale allegrezza non si dischiuse allora il mio
cuore, la mia anima! Erami seduto sulla riva, perché le vertigini mi
facevano barcollare sui piedi. 11 mio petto si sollevò, si allargò,
dacché i miei polmoni bevettero a larghi sorsi di quell'aere che mi
pareva di paradiso [...l mi vedeva lì lì di fronte a quindici passi la
terra calpestata dall'odiato straniero. Quale antitesi! quale confronto! Di qua luce e vita, di là tomba e morte; di qua gentilezza di
civiltà, di là immane ferocia; di qua snellezza di pensiero, di la
oppressione mortale d'anima; di qua libertà, di la ceppi e patiboli!!"" -, già pochi giorni dopo quando raggiunse il figlio Emilio
ricevette una pessima impressione dal modo in cui erano considerati
e tenuti i corpi composti dai volontari fuoriusciti: "A rendere
ancora più spregevole quel battaglione, e più incomprensibili gli
intendimenti del governo al suo riguardo" annota Ruffoni "era
stato [...l ordinato al maggiore di non ammettere ad esso volontari
veneti altri che coloro che avessero più di 26 anni, o che, essendo
più giovani, fossero per perizia medica dichiarati inammissibili
all'esercito regolare, onde ne seguitò che, rispetto ai veneti, quel
corpo sarebbe stato il battaglione dei vecchi, dei gobbi, degli
storpi. Che pazze providenze fossero codeste Dio il sa!"'!
Ma anche in altri punti delle sue memorie si può intravvedere
una certa contrarietà per il modo in cui il neo costituitosi regno
d'Italia stava gestendo l'unificazione del paese: "Queste memorie
furono dapprima scritte a brani, e senza osservanza di ordine
cronologico, nel tempo corso tra il gennaio ed il finir dell'ottobre
1861 [...l. Le ho poi rivedute ed ordinate alla meglio nel verno e
nella primavera dell'anno 1863 [...l. [Questo capitolo] fu d a me
scritto appena dopo che nel gennaio 1861 tornai d a Torino a
Milano, e no1 volli in nessuna parte ritocco allorche rividi questi
scritti, per non offendere in niente la verità della narrazione. Se la
mia gita a Torino fossesi differita a più mesi, questo capitolo
conterrebbe tutte altre idee, tutto altro concetto. In quel primo
tempo, in quel primo ricoverarmi quasi a salvezza in Torino, io

aveva tutte altre opinioni da quella che mi son fatta dappoi in
ordine agli eventi. Riuscirebbe lungo e noioso l'addurre le cagioni
del diverso sentire, le quali già sono di una notorietà manifesta;
bastami il dire che oggidì credo (e il credo fino dal cominciare del
1862) che da quel paese sorgano le principali difficoltà nelle quali
viviamo"79. Senza dilungarci in ulteriori citazioni, dalle pagine
seguenti si ricava la netta impressione che il Ruffoni intendesse
riferirsi al problema della cosiddetta "piemontizzazione" dell'Italia.

6. Si è detto in precedenza come esistesse una forte connessione
ed una sostanziale continuità fra le vicende risorgimentali e
quanto awenne dopo l'annessione. I1 minimo comun denominatore
era costituito dall'atteggiamento moderato che, come hanno
evidenziato i più importanti studi di storici anche di diverso
orientamento, quali Gabriele De Rosa, Silvio Lanaro ed Emilio
Franzinaso, non deve essere ridotto ad una semplice posizione
politica, bensì deve essere inteso come un atteggiamento che
affonda le sue radici nel retroterra economico, sociale e culturale
proprio dell'area veneta. Ora, per dare profondità alle vicende
fino a qui analizzate, risulta necessario delineare, sia pure a grandi
linee, tale retroterra, che caratterizzava Verona, e più in generale il
Veneto, nei decenni a cavallo della metà del secolo XIX.
Da un punto di vista economico a Verona l'agricoltura restava
ovviamente l'attività predominante; essa presentava, però, evidenti
caratteri di arretratezza e arcaicità: forme di conduzione della
terra poco razionali; un eccessivo frazionamento della proprietà;
prevalenza della cultura promiscua di vite e cereali con la relativa
scarsezza di colture specializzate; tecniche colturali spesso superate
e quindi poco produttive; scarsa propensione dei proprietari
all'investimento di capitali nell'attivita agricola. Si trattava di
carenze strutturali presenti anche nelle altre province venete che,
impedendo la formazione di moderne aziende agrarie di tipo
capitalistico, ne sancivano un netto ritardo rispetto alle zone
economicamente più sviluppate della Lombardia e del Piemonte8!
Poco confortante anche il quadro delle poche industrie presenti,
ancora legate alla trasformazione di prodotti agricoli e destinate a
soddisfare le esigenze del ristretto mercato localeg2.Prima dell'annessione questa situazione era poi aggravata dal ruolo di importante

piazzaforte militare che rivestiva la città di Verona, con la
conseguente presenza di ingenti truppe austriache. Buona parte
delle attività economiche cittadine era collegata alle forniture e ai
lavori di natura militare. Un simile processo di "militarizzazione"
dell'economia veronese, se d a un lato ebbe una funzione vivificatrice, dall'altro costituì una pesante remora per lo sviluppo della
città, sia perché tali iniziative avevano un carattere di eccezionalità
e quindi di provvisorietà, sia perché una significativa fetta di
manodopera veniva distolta da altre occupazioni più produttive,
sia, infine, perché le autorità militari imponevano alla espansione
della città dei pesanti vincoli.
A ciò si può aggiungere la politica monetaria e doganale
dell'Austria, che tendeva ad agevolare gli operatori commerciali
austriaci penalizzando nel contempo quelli italiani. Dopo l'unione
al regno d'Italia ci vollero parecchi anni prima che tali distorsioni
venissero superate, per cui, a Verona e nel Veneto, intorno al 1866
abbiamo un quadro economico-sociale statico, bloccato nelle sue
consuetudini e nella sua routine, dove "[...l gli aspetti preindustriali sono rimasti prevalenti [...l ed hanno continuato a dare
il tono, la misura alla vita sociale, hanno lasciate cioè pressoché
inalterate le tradizionali gerarchie di valori e di abitudini [...l. In
un certo senso la legge morale e civile della vita di campagna ha
continuato nel Veneto a comandare [...lwg3.
Due erano i pilastri fondamentali che assicuravano la staticità
di questa struttura economico-sociale: la proprietà fondiaria ed il
clero.
Emilio Morpurgo, nella sua relazione inserita nell'inchiesta
agraria, affermò che "la proprietà della terra può dirsi nel Veneto il
porto a cui si rivolgono tutte le speranze, fors'anche la meta delle
maggiori ambizioni"84. Da un lato vi era una gran massa di piccoli
proprietari: per la provincia di Verona un proprietario ogni sei
abitanti; dall'altro vi era la grande possidenza, in prevalenza
aristocratica, che rappresentava l'architrave dell'intero sistema
economico-sociale.
Le ville padronali che punteggiavano il territorio veneto erano
centri di aggregazione e stratificazione sociale, che, dopo l'unificazione, si rivelarono fondamentali per il costituirsi di sicuri feudi
elettorali per i possidenti con aspirazioni politicheg5.

Quella proprietaria era una classe dominante paternalistica e
conservatrice, spesso assenteista nella conduzione dei propri
fondi, portatrice di una serie di valori e ideali che hanno fatto
parlare per queste classi di "conservatorismo come stigma prepolitico". Nelle parole di alcuni esponenti di punta di questo notabilato
si possono individuare i cardini di un simile atteggiamento:
l'avversione per gli eccessi e le trasmodanze - "Ora facciamo pro
dell'avvenuto [le "esagerazioni" quarantottesche], derivandone i
seguenti ammaestramenti: I. Che le congiurazioni riescono pressoché sempre a male [...]. 11. Che da quelle cospirazioni, se pure
riuscite fossero, sarebbero derivati nuovi danni all'Italia, volendo
i pochi che le dottrine lor trionfassero tra i più disenzienti,
conseguitandone per ciò screzio e r ~ i n a ' '-;~ la
~ predisposizione
per un progresso cauto e prudente alieno da estremismi - "Io
associai sempre indissolubilmente fra loro il liberalismo-moderato
con un assiduo ed incessante progresso, attinto a quella prudente
cautela che valga ad assicurarne li effetti [...l. Quindi avanti
sempre, ma sempre con ponderazione e con molto giudizio.
Quando trattasi delle ultime e più delicate riforme politiche
dobbiamo imitare il prudenziale contegno dell'alpinista quando si
accinge ad ascendere le ultime vette ed i più eccelsi picchi delle
Alpi; che ad ogni passo in allora fa precedere lo scandaglio del
proprio rampone, per assaggiare e tentare la roccia della cui
saldezza vuole assicurarsi prima di affidarle il peso della propria
personaw8'-. E poi ancora, quali altri pilastri portanti il conservatorismo delle classi proprietarie, una naturale ritrosia a staccarsi
da quello che è lo status quo ante, il prevalere dell'interesse per i
problemi locali più che per quelli nazionali8*,il lealismo filogovernativog9,la convinzione che ricchezza e potere siano naturalmente
connessi, la preferenza per l'agire concreto rispetto ai principi e ai
proclami astratti90, una concezione della libertà come mezzo di cui
devono godere in forme e gradi diversi i differenti ceti sociali e non
come valore assoluto e autonomo - "Dopo l'unità, io dissi avere
scritto sulla mia bandiera libertà. E liberta io la intendo e la voglio
in tutti i possibili e legittimi suoi esplicamenti e perciò: liberta
politica e civile [...l; libertà di coscienza [...l;libertA di commercio
e d'industria [...l. Non è però che questi che sono per me santi ed
inconcussi principi, debbano poi sempre e nella loro interezza

applicarsi. Nel governo delle cose umane, pur troppo, talvolta,
torna necessario ottemperare all'opportunità. [...l Perciò [...l non
sarò repugnante di curarne [...l la conciliazione con le momentanee
esigenza della o p p ~ r t u n i t à " ~-' Infine, quasi con funzione di
collante di tale struttura sociale e mentale, vi era l'omaggio alla
religione cattolica, vista come strumento di controllo e come
garanzia di ordine: "[In riferimento alla necessità di 'fare gli
italianil. Premetto qui, siccome verità che non abbisogna di
dimostrazione, essere necessario a' popoli una religione, un culto
esterno [...l.L'anima nostra [deve essere convinta] avervi un Ente
supremo, necessario principio d'ogni cosa, perché senza causa non
vi può essere effetto [...le quindi dover essere la virtù, al di là della
tomba, necessariamente premiata, e punita la colpa; altrimenti
virtù e colpa sarebbero non altro che una finzione, una baja, una
chimera [...l. Ed e questa verità, questo pane vitale, che ripetutamente spezzato alle minute e rozze genti, nelle molteplici circostanze
della vita, le affrena e corregge, facendone cittadini morigerati e
leali [...l. Perché dunque gente più o meno istruita e pur informata
a civiltà prorompe ad ogni tratto in beffardi spropositi, insultando
e provocando [la religione]? Credon essi eziandio operar bene al
povero cultore de' campi o a' stentati manifattori, togliendo lor
un'immortale speranza che rinfrancali alle fatiche e, per così
esprimermi, terge lor quasi il sudor dal viso?"92.
Del resto nel Veneto, a differenza di quanto avvenuto in altre
aree del nord del paese, l'affermazione della borghesia non ebbe
effetti dirompenti ed innovativi. La sua lenta ascesa consenti ai
preesistenti ceti dominanti aristocratici di mettere in atto un
processo di assimilazione e di cooptazione dei nuovi elementi
borghesi. Questa fase estremamente delicata ebbe inizio in epoca
napoleonica per poi perpetuarsi e razionalizzarsi durante la
dominazione aburgica. Come ha ben rilevato G. Borelli, a seguito
della soppressione degli enti ecclesiastici da parte dei francesi una
borghesia terriera "[...l venne affiancandosi al vecchio ceto patrizio,
dapprima, e integrandosi, poi, con esso nella gestione del sistema
economico e nella direzione politica e intellettuale della società. La
dominazione francese smantella, dunque, uno dei pilastri della
società d'Ancien Regime, gli enti ecclesiastici, nelle loro radici
economiche. Ma di ciò fa il volano [...l per l'ascesa di ceti nuovi

che non si contrappongono affatto al vecchio ceto patrizio. Anzi
essi perseguono il compromesso coi patrizi all'insegna di una
società di notabili"93.
Da questa osmosi, il cui elemento catalizzatore era costituito
dalla proprietà fondiaria, nacque e si sviluppò nel corso della
successiva dominazione austriaca la classe dominante veronese
destinata a rimanere tale praticamente fino alla fine del secolo. I
luoghi dove anche fisicamente avvenne questo incontro furono la
Società Letteraria e soprattutto l'Accademia di Agricoltura, Commercio e Arti, già ricordate come centri del liberalismo locale. A
ben guardare, l'azione culturale di queste istituzioni presentava
dei caratteri che ne mettono in evidenza una certa limitatezza e
provincialita: l'attenzione pressoché esclusiva per i problemi
concreti; l'orizzonte limitato alla realtà locale veronese; la tendenza
a rivolgersi al passato, ad un nostalgico ripiegamento sul buon
tempo antico, quasi a voler ribadire che il pur necessario progresso
non può che essere inteso come continuità con il passato nel quale
deve affondare le radici; assenti le analisi teoriche, le dissertazioni
di principio soprattutto quelle di argomento poltitico. "Nel Veneto
e a Verona" osserva ancora Borelli "manca la svolta illuministica
perché qui manca o è solo timidamente presente un ceto borghese
degno di questo nome, vale a dire solidamente innervato nella
società civile e consapevole di valori suoi propri. La cultura e la
mentalità resteranno qui in fondo quelle di una civiltà di signori di
campagna e di curati caritatevoli con in più i risvolti ironici della
ciacola di un Carlo G ~ l d o n i " ~ ~ .
L'altro asse portante della società veneta era, come accennato,
il clero, che attraverso le oltre 1600 parrocchie svolgeva una
funzione agglutinante e di controllo sociale, che gli consentiva una
notevolissima capacità di influenza sulle coscienze dei fedeli, resa
ancora più assoluta dal fatto che quasi sempre vescovi, curati e
parroci erano nativi della regione, per cui il legame con le masse
popolari soprattutto rurali era particolarmente saldo e forte9?
In questo contesto, arretrato ma non completamente immobile,
andarono maturando l'opposizione alla dominazione austriaca e
la successiva annessione allo stato italiano unitario. Ciò avvenne
sulla base di spinte contrastanti e spesso contraddittorie: la
delusione per un regime che si era andato via via dimostrando

sempre meno disponibile ad assecondare gli interessi dei ceti
dominanti locali e, nell'ultima fase, sempre più duro e poliziesco;
gli svantaggi materiali, economici e fiscali, che la separazione dal
resto d'Italia determinava; l'accresciuta sensibilità per le idealità
liberali e nazionali, trovarono un contrappeso nei timori per le
possibili ripercussioni sulla struttura sociale, nella paura di vedersi
definitivamente privare di quell'autonomia dei poteri locali che
già il governo di Vienna aveva iniziato a erodere, infine, e in ultima
analisi, nella scarsa sensibilità per il rinnovamento che il processo
di unificazione politica poteva innescare a più livelli. Il risultato fu
che, più che di innervare il movimento nazionale con la loro
partecipazione, le élites locali si premurarono di controllare che
esso non trascendesse in pericolosi estremismi. Ad unificazione
avvenuta, una volta assicurati ai moderati i più importanti
incarichi politico-amministrativi, la parola d'ordine divenne "governo della trasformazione", che si concretizzò nella triade autonomismo municipalstico, solidarismo mutualistico, educazione
popolare96.
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XIII, parte 11, (1897), pp. 223-240; R. FASANARI,
Verona 1958; IDEM,Verona dal 1859 al 1866, in Verona nel Risorgimento, Verona 1966;
IDEM, Il cinquantanove veronese, Verona 1959; IDEM, Pio I X nel Risorgimento
veronese, "Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona"
(d'ora in poi A.A.S.L.), S. VI, 6, (1954-55), pp. 143-153; IDEM,Lo spirito pubblico a
Veronanel 1859, "Atti e Memorie A.A.S.L.", S. VI, 10 (1958-59), pp. 191-206; IDEM,Lo
spirito pubblico a Verona nel 1860, "Atti e Memorie A.A.S.L.", S. VI, l1 (1958-59), pp.
117-136; IDEM,La propaganda mazziniana di Luigi Dottesio a Verona 1850-51, Verona
1958; G. SOLINAS,Verona e il Veneto nel Risorgimento, Verona 1966; AA.VV.,Il
Quadrilateronella storia militare, politica, economica e sociale del1'Italia Risorgimentale,
Verona 1967.
Sui limiti di tale storiografia si era per primo soffermato G.M. VARANINI,
Appuntiper la
storia della classe dirigente veronese dopo l'unità (tra clericalismo e liberalismo), "Note
Mazziane", 3 (1977), p. 68. Più recentemente ha tracciato un quadro di questo periodo
Verona ne11800 e 905, in Verona e il suo territorio, vol. VI, tomo
anche L. CASTELLAZZI,
I, Verona 1988.
Parte delle relazioni delle autorità austriache sono state pubblicate, integralmente o
parzialmente, nelle opere citate in nota 1 o in altri studi riguardanti più in generale l'area
veneta che verranno successivamente citati. Altri inediti documenti di questo tipo sono
stati consultati presso il fondo Imperial Regia Delegazione Provinciale dell'Archivio di
Stato di Verona (d'ora in poi rispettivamente I.R.D.P. e A.S.Vr.).
Note autobiografiche e scritti vari che vi si collegano, Verona 1896,
G. CAMUZZONI,
che sono le uniche edite; G. RUFFONI,Le mie memorie, Biblioteca Civica di Verona
I miei tempi, B.C.Vr., ms. 31 13; L.
(d'ora in poi B.C.Vr.), ms. 3 114; L. STEGAGNINI,
SIMEONI,Diari, B.C.Vr., ms. 3120. Delle memorie di Ruffoni e Stegagnini esistono
anche copie dattiloscritte alle quali si riferiscono le successive citazioni. Di questi
Le memorie di Giuseppe Ruffoni (1804manoscritti si sono occupati R. FASANARI,
Fremitipatriottici di
1867), "Vita veronese", 11-12 (1954), pp. 381-385 e M. CARRARA,
un giovane veronese (Dal diario di Luigi Simeoni, l837/l85l), "Atti e Memorie
A.A.S.L.", S. VI, vol. XIV (1964); IDEM,Tre cronisti veronesidal l859all866, in Aspetti
di vita pubblica e amministrativa nel Veneto intorno al 1866, Vicenza 1969, pp. 179-192.
Giulio Camuzzoni, nato nel 1816, fu una delle figure più in vista della Verona della
seconda metà de11'800; dopo aver compiuto studi giuridici, preferì dedicarsi attivamente

alla conduzione dei propri possedimenti; fu sindaco della città per sedici anni, deputato e
poi senatore; sulla sua figura si veda M. ZANGARINI,
Giulio Camuzzoni. Un intellettuale
borghesefra tradizione eprogresso, in Il canale Camuzzoni. Industria e società a Verona
dall'unità al Novecento, a cura di M. Zangarini, Verona 1991, pp. 91-103. Giuseppe
Ruffoni, nato nel 1804, ricco possidente e Consigliere al Tribunale di Verona, manifestò
forti sentimenti italiani che lo portarono ad emigrare nel 1860. Scrisse le sue memorie fra
il 1861 e il 1863. Figlio di un ricco mercante di seta, banchiere e assicuratore, Luigi
Simeoni si inserì ben presto nelle attività di famiglia, compiendo anche numerosi viaggi
in Italia e in Europa. Tenne il suo diario a partire dal l837 fino al 1851, quando, a soli 33
anni, morì. Don Leopoldo Stegagnini dedicò tutta la sua vita all'insegnamento della
storia e della lingua e letteratura italiane prima al seminario vescovile e poi nel pubblico
Liceo; scrisse i ricordi della sua vita fra il 1887 e il 1891; su di lui ha scritto P. SIMONI,
Leopoldo Stegagninipersonaggio illustre dell'ottocento, "Civiltà veronese", I, 1 (1985),
pp. 65-76.
Interrogatorio del 16 gennaio 1853 in R. FASANARI,
Carlo Montanari di fronte
allauditore Krauss, "Atti e Memorie A.A.S.L.", S. VI, 4 (1952-53), p. 3 1.
Su queste vicende torneremo in modo dettagliato più avanti. Per i riferimenti
bibliografici si veda la nota 39.
FASANARI, Pio IX nel Risorgimento veronese, p. l .
G.F. VIVIANI,
Paolo Brenzoni: una vita per Caterina Bon, per la "poveragente "eper
l'arte, "Atti e Memorie dell'A.A.S.L.", S. VI, 23, (1971-72), pp. 231-232.
* CAMUZZONI,
Note autobiografiche, pp. 67-69.
La dominazione
Ampi stralci del diario del Cavazzocca, oggi irreperibile, in BIADEGO,
austriaca. Un quadro di sintesi originale, basato su un'ampia bibliografia a cui si
L'oste il nobile
rimanda, delle prime fasi della dominazione austriaca in M. ZANGARINI,
il prete. I1 primo Ottocento veronese nei diari di tre contemporanei, in Una città, un
fondatore: miscellanea di studi mazziani 2, a cura di M. Guasco, Verona 1990, pp. 13-5l.
'O Sulle vicende dei primi anni venti a Verona e sul salotto di Anna da Schio cfr. A.
Il sentimento nazionale a Verona dal 1814al 1858secondo le cronache e
DALLACHIARA,
i documenti dei contemporanei, tesi di laurea, Università di Padova, a.a. 1980-81, pp. 75Contributo alla storia dei moti e deiprocessi del 21, "Atti e Memorie
78; L. CARCERERI,
A.A.S.L.", S. VI, vol. XII, (1912), p. 281; C. BORONI,Per l'epistolario di Giuseppe
Nicolini, in Giuseppe Nicolini nel bicentenario della nascita 1789-1989, Atti del
Convegno di studi, Brescia 1991, pp. 2 11-248.
" Citazione dal diario di Francesco Cavazzocca Mazzanti del 16-2-1822 riportata in
La dominazione austriaca, pp. 60-61.
BIADEGO,
l2 Annotazioni del marzo e del maggio l826 in BIADEGO,
La dominazione austriaca,
pp. 93-94; 95. Tali posizioni vennero prontamente rilevate dalla polizia austriaca
secondo cui la nobiltà non faceva che scagliare sarcasmi contro il Governo "non
cessando mai di querelarsi della gravezza delle imposte, non meno che di far lamenti
sulla inconcludenza dei propri privilegi", riportato in Carte segrete e atti ufficiali della
polizia austriaca. In Italia da1 4-6-1814 al 22-3-1848, a cura di D. MANM,vol. I, doc. 50.
MERIGGI,Il regno Lombardo- Veneto,in Storia d'Italia, a cura di G. GALASSO,
vol. XVIII, tomo 11, Torino, UTET, 1987, p. 318. Dello stesso autore cfr. Amministrazione
e classi sociali nel Lombardo- Yeneto (1814-1848), Bologna 1983. In questi due testi
vengono, fra l'altro, anatizzati i motivi di malcontento verso la dominazione austriaca
che caratterizzavano le diverse classi sociali in Lombardia e Veneto,
l4 Componevano la congregazione provinciale Giarribattista Giovanelli, Luigi Mini-

"'.

scalchi, Antonio Conati, Giovanni Gazzola, Ottavio di Canossa, Cesare Bernasconi,
Antonio Pompei, Carlo Pellegrini: tutti assenti durante le principali vicende risorgimentali, ma, almeno gli ultimi quattro, politicamente molto attivi dopo l'annessione.
''POLVER,Radetzky a Verona, p. 58.
Ibidem, p. 91.
" CAMUZZONI,
Note autobiografiche, I, pp. 74-75.
l8 MERIGGI,
Il regno Lombardo- Veneto, pp. 337-346.
l9 Da un rapporto della polizia austriaca dell'ottobre 1847 citato in FASANARI,
Il
Risorgimento a Verona, pp. 153-154. Su questo tipo di fonti crediamo utile una
precisazione. Nei funzionari che redigevano tali relazioni agiva una duplice e contrastante
esigenza: da un lato quella di evidenziare i sintomi di opposizione al governo per far
emergere implicitamente l'importanza della loro funzione; dall'altro, quella di attenuare
e sfumare la gravità della situazione sottolineando la sostanziale tranquillità dello spirito
pubblico. Vi è, quindi, e lo si può rilevare in molte opere storiografiche, una duplice
possibilità di lettura. Sulla base dei fatti e delle testimonianze che stiamo e che andremo
esponendo, ci pare che possano essere sostanzialmente condivisi i giudizi di calma, di
rispetto per l'autorità, di irresolutezza e di prudenza che quei funzionari espressero in
riferimento alla situazione di Verona.
20 A.S.Vr., I.R.D.II, b. 463. Rapporto del commissario distrettuale di Verona al
delegato provinciale del 22-5-1 849.
2' A.S.Vr., I.R. D.R, b. 463. Rapporto del delegato provinciale sullo spirito pubblico
della provincia e città di Verona del 6-7-1849.
22 M.SABBATINI,
Prof i10 politico dei clericali veneri (1866-1913), Padova 1962, p. 9.
Tale convergenza andò tuttavia attenuandosi verso la fine deila dominazione, in quanto
la politica reazionaria e intransigente di Pio IX contrastava con i tentativi di qualche
riforma liberale intrapresi dal governo asburgico a partire dal 1860 circa. Più in
generale, sul ruolo del clero veneto e veronese e sull'atteggiamento da esso assunto nei
confronti del movimento risorgimentale si possono vedere G. DE ROSA,Cattolici e
liberali veneti difronte a l problema temporalistico e alla questione romana, "Atti del
Convegno di Studi Risorgimentali", Vicenza 1972, pp. 9-28; A. GAMBASIN,
Parroci e
contadini nel Venero alla fine del1'800, Roma 1973; I DEM, Gerarchia e laicato in Italia
nel secondo '800, Padova 1969; L. BRIGUGLIO,
Lo spirito religioso nel Veneto durante la
terza dominazione austriaca (Fortuna di Ernesto Renan), "Rassegna Storica del
Risorgimento) fasc. I, (1955), pp. 22-57; IDEM,Questione romana e clero veneto,
"Ateneo Veneto", v. 144, (1960), pp. 49-61; IDEM,Saggio introduttivo a l carteggio
Volpe-Cavalletto, in Carteggio Volpe-Cavalletto (1860-1866), Padova 1963, pp. VIICVI; A. CHIARELLO,
Chiesa, parrocchia e popolo nel primo 800, in Vita religiosa e
sociale a Erona dalperiodo austriaco all'età liberale. Le visitepastorali, Verona 1983,
pp. 9-45; R. CONA,Parrocchie e movimento cattolico nelsecondo '800,in Vita religiosa
e sociale a Verona, pp. 49-82; G. EDERLE,Clima storico e religioso del1800 veronese,
"Vita Veronese", 10 (1960), pp. 393-398; Una città, un fondatore: miscellanea di studi
mazziniani 2, a cura di M. Guasco.
23 Lettera pastorale del 23-3-1848 in SOLINAS,Verona e il Veneto nel Risorgimento,
pp. 85-86.
24 Circolare del 14-1 1-1847 in CHIARELLO,
Chiesa, parrocchia e popolo, p. 34.
25 A.S.Vr., I.R.D.iS, b. 463. Rapporto del commissario distrettuale di Verona al
delegato provinciale del 22-5-1849.

26 A. S.Vr., I. R. D. l?,b. 463. I1 delegato provinciale al commissario imperiale plenipotenziario di Milano, 6-6-1 849.
27 All'interno del clero veronese è possibile individuare alcune figure che, solitamente
partendo da posizioni teologiche e filosofiche rosminiane, approdarono, sia pure in
momenti diversi, a posizioni che può essere legittimo definire cattolico-liberali. Si
possono ricordare i nomi di Francesco Angeleri, Giambattista Carlo Giuliari, Antonio
Missiaglia, Alessandro Aldegheri, Settimo Arrighi, Pietro Ronconi, Luigi Bianchi,
Alessandro Bazzani, Gregorio Segala, Pietro Castellani. Su questi aspetti e su alcuni di
questi uomini cfr. D. GALLIO,Temi e figure della questione rosminiana a Verona in
documenti dell'archivio Mazza, in Miscellanea di studi rnazziani nel centenario della
morte di don Nicola Mazza (1 790-286.51, Verona 1966; IDE M, Profilo di Francesco
Angeleri caposcuola dei rosminiani a Verona,in Rosmini e il rosminianesimo nel Venero,
Verona 1970, pp. 275-287; D. ROMANI,
Francesco Angeleri. Un uomo in dialogo con il
suo tempo, "Note Mazziane", 1 (1974), pp. 17-26; P. BERTEZZOLO,
Francesco Angeleri:
un rosminiano veronese (1821-18921, Verona 1992, in particolare i capitoli Un uomo in
dialogo col suo tempo, pp. 9-29 e Libertà della Chiesa e dello Stato, pp. 63-71; A.
MANCINI,
Una corrente cattolico-liberalenel veronese durante il Risorgimento,"Rassegna
storica del Risorgimento", f. IV, (1957), pp. 765-768; IDEM,11 pensiero politico di
Alessandro Bazzani. Patriota epoeta del Risorgimento, Quaderni di "Vita Veronese", n.
6, Verona 1953; AA.VV.,Il canonico veronese conte G.B. Carlo Giuliari (1810-1892).
Religione, patria e cultura nell'ltalia dell'ottocento, a cura di G.P. M ARCHI, Verona
1994 ed in particolare l'intervento di R. CONA,Il canonico Giuliari:carità intelligente e
risorgimento, pp. 11-112; CHIARELLO,
Chiesa,parrocchia e popolo, pp. 9-45.
Il riferimento riguarda soprattutto la realtà lombarda dove il rosminianesimo e le
correnti cattolico liberali ebbero sicuramente una maggiore diffusione. Su questa
differenza tra il clero lombardo e quello veneto insiste anche il mantovano, e martire di
Belfiore, don Enrico Tazzoli: "I1 clero veneto (parlo sempre in generale, non disconoscendo
onorevolissime eccezioni) molto studioso ma non troppo profondo nei suoi pensamenti,
pone quasi tutta la sua cultura nelle scienze sacre; e in queste medesime non fa se non
tesoro di testimonianze e autorità di dottori: sopraccarica la memoria delle asserzioni de'
teologi e addentra ben poco nella ragione scientifica della religiosa verità [...l.La
letteratura e assai trascurata, e quei che se ne occupano si limitano a una imitazione
frivola e sterile. La ragione è sempre la stessa: il criterio di autorità unica base della
educazione [...l. L'eloquenza è ridotta a uno sforzo declarnatorio e a figure rettoriche
E...]. Anche il tesoro della patria lingua è negletto, e perciò meno sentito o men
degnamente rappresentato il sacro principio di nazionalità. Che awenne da tutto ciò?
Che la parte pensante dell'ordine laicale non si affà troppo con un tal clero; [...l nessuno
oserebbe trattare con tali preti di interessi politici; nessuno esprimere alla loro presenza
un malcontento circa il regime civile del paese'' in Memorie inedite di Enrico Tazzoli al
gen. Culoz sulle cause della congiura del 1850, a cura di A. Luzio, Mantova 1886, pp. 312. Tali giudizi trovano conferma in STEGAGNINI,
Imiei tempi, pp. 54 e 85 sia per quanto
riguarda il clero, particolarmente nella sua funzione di insegnamento scolastico "[Le
attività proposte nelle scuole] non erano atte per fermo a svolgere l'intelligenza; non era
che un continuo esercizio di imitazione; non larghezza di idee, non peregrini disegni; non
altezza di concetti"; sia in riferimento ad una supposta differenza di carattere tra
lombardi e veneti: durante un suo colloquio avvenuto all'epoca delle insurrezioni
quarantottesche con il Feldmaresciallo Ludolf questi affermava "Del resto con questo
diluvio d'armi e d'armati in Lombardia c'è poco da temere. Oh se i Lombardi fossero
tranquilli siccome i Veneti! Vedete di loro non si fa caso. Che se c'è qualche riottoso,
infrenati i Lombardi, tutto è finito".
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CAMUZZONI,
Note autobiografiche, pp. 75-77.
RUFFONI,Le mie memorie, vol. I, pp. 52-54.
3' Ibidem, pp. 63-64.
32 STEGAGNINI,
Imiei tempi, pp. 87-88.
33 Ibidem, pp. 89-90.
34 SIMEONI,
Diari, B.C.Vr., ms. 3 120.
35 Memorie di Luigi Gardoni calzetar e maestro di campanij e inventor de' Bronzini,
B.C.Vr., ms. 2016.
36 SIMEONI,
Diari, annotazione del 18-3-185 1: "La Delegazione fa pagare al Commercio
Lire 30 mila per semplice compenso a chi assunse il prestito per conto di quanto spettava
al ceto mercantile, che era tassato di Lire 900 mila circa. Che stocco, che ruberia!".
37 IDEM,annotazione del 13-12-1848: "Si mettono imposizioni straordinarie a tutte le
province. Alla sola provincia veronese in premio della passata tranquillità toccano quasi
tre milioni per sei mesi; oltre il mantenimento della truppa ecc.!".
38 IDEM,
annotazione del 19-1-1851: "Benedetta l'Austria nella quale non regna che il
militare e con mano di ferro tiene tutti a dovere. Colle fucilazioni, bastonate, coscrizioni,
prestiti, imposte doppie, ecc. Che vivere beato! Questa si chiama pace. Questo è il
governo paterno!".
39 Sulle cospirazioni dei primi anni '50 ed i successivi sviluppi processuali la
bibliografia è molto vasta, perciò ci limitiamo a citare le principali opere riguardanti le
La figura di Carlo
vicende del comitato veronese di Carlo Montanari: G. BIADEGO,
Montanari, Milano 1908; A. LUZIO,I martiri di Belfiore e il loro processo. Narrazione
storica documentata, Milano 1924; L. SIMEONI,La congiura e il processo di Carlo
Montanari, Verona 1948; A. PETTENELLA,
Tazzoli e Montanari, estratto da Carlo
Carlo
Montanari nel centenario del martirio 3 marzo 1953, Verona 1953; FASANARI,
Montanari difronte all'auditore Krauss, pp. 25 1-284; L. PASTRO,Ricordi di prigione
1851-53, Milano 1907; Memorie inedite di Enrico Tazzoli al generale Culoz sulle cause
della congiura del 1850, a cura di A. LUZIO.
40 Riportato in SIMEONI,
La congiura e il processo di Carlo Montanari, pp. 16-18.
4 ' MERIGGI,
Il Lombardo- Veneto, pp. 322-323.
42 CAMUZZONI,
Note autobiografiche, I, pp. 143-145.
43 A.S.Vr., I.R. D. R, Parte Ris., b. 741. fasc. 22, bollettino politico IV trimestre 1857;
b. 744, fasc. 146, bollettino politico I trimestre 1858;b. 747, fasc. 144, bollettino politico I
trimestre 1859.
SUquesto aspetto e, più in generale, sulle vicende politiche venete nell'ultima fase
Correnti politiche nel Veneto dopo
della dominazione austriaca cfr. L. BRIGUGLIO,
Villafranca (1859-1866), Roma 1965; R. BARBIERA,
Gli emigrati veneti e la diplomazia,
L'emigrazione
"Rassegna Storicadel Risorgimento", f. IV, (1917), pp. 485-502; S. CELLA,
politica venetafra il 1859 e il 1866, "Ateneo Veneto", v. 2O, 2 (1964), pp. 39-79; R. CESSI,
Ilproblema veneto dopo Villafranca (1859-1860), "Rassegna Storica del Risorgimento",
parte I, f. I, (1953), pp. 13-40 e parte 11, f. 11, (1953), pp. 183-231; G. SOLITRO,
L'emigrazione veneta dopo Villafranca con documenti inediti, "Rassegna Storica del
Risorgimento", f. IV, (1925), pp. 824-849; R. GIUSTI,Introduzione allo studio del
Risorgimento nel Lombardo- Rneto 1815-1866, "Archivio Veneto", vol. CHI, (1972),
pp. 59- 103; IDEM,Il Veneto: 1859-1866, in Austria e province italiane. Potere centrale e
Bologna 1981;
amministrazioni locali, a cura di F. VALSECCHI-A.WANDRUSZKA,
29

30

MERIGGI,Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto; IDEM,Il Regno
Lombardo- Veneto.
45 STEGAGNINI,
I miei tempi, p. 142.
46 F. SCARCELLA,
Yeronesi reduci dalle patrie battaglie del Risorgimento del 18601866, in AA.VV.,Il quadrilatero, pp. 157-183.
47 RUFFONI,
Memorie, vol. 11, pp. 12-20; 66-67; 82; 94. Anche i giudizi che Ruffoni
esprime sui suoi compagni di detenzione non risultano particolarmente lusinghieri e non
danno propriamente l'idea che la polizia avesse messo le mani su dei pericolosi
cospiratori: "Malenza, avvocato, in età di oltre 60, non senza nome, comecchè io no1
credea molto meritato, è fastidioso, corruccioso, bisbetico d a mattina a sera, non parla
che delle sue sofferenze fisiche, o non fa che maledire la prigione. Cabrusà, dottore in
legge, [,..l è sempre torvo, sempre arrabbiato, sempre maldicente, spesso insolente [...l.
Basilea, sui 65 o 68 anni, di non poca pinguedine, di abito apoplettico, che sputa sempre,
e, se parla, che è raro, favella di galanterie, di amori, di avventure [...l.Polacco, volubile
come una banderuola [...l parla delle sue meretrici (e ne ha copia) con tal filosofica
gravità da disgradarne l'astronomo che ragiona degli astri. Gran porci che sono codesti
ebrei! Io non ho mai sentito lingue oscene così come quelle di questi due. Arvedi,
giovinotto affatto, forse di 22 anni, non istava mai bene, urlava e piangeva. Fasanotto, il
sartor parigino, [...l una bolla di sapone, favella mezzo francese, mezzo italiano, e
sempre di modi, di costumi, di galanterie parigine. Via di là per lui non è gusto, non è
bello, non è eleganza. E.. ] Di nessuno io era amicissimo. Appena di qualcheduno io era
amico. [...]Tartarotti appariva una ciarliera vecchierella del volgo. Ecco sapienza della
polizia! ella si credeva di metter le mani sur un gran ribaldo, sur un uomo sommamente
pericoloso! Ma perchè? per ingegno, per licenza? no, che ho detto qual fosse in questi
riguardi. Per ricchezza? no, chè era affatto miserabile. Per clientele, per relazioni, per
nome? No, chè era ignoto a tutti. Ma egli era stato uno degli inquisiti e condannati
politici del 1852, e tanto bastava. In quel tempo egli era conduttore di non so qual
diligenza appartenente ad una delle tante imprese che erano in attività. 1Jna volta,
senzacchè ei lo sapesse, colle merci d'ufficio era stato confuso un pacco di libercoli, non
so se di Mazzini o di qual altro amico agli Austriaci; la polizia, istrutta del caso per
confidenze di spie, avea perquisito quei libri. Ecco il grave crimine per cui fu condannato
il povero Tartarotti! tanto era che si traessero alle carceri i cavalli che tiravano la vettura!
I...]. I1 Marchetti [...l era impiegato d'ordine presso la Delegazione di Verona, nè saprei
dire quali prove, quali sospetti egli avesse mai dato di appartenere alpartito sovversivo
(ripeto la frase tanto cara alla polizia)".
4x BRIGUGLIO,
Correnti politiche nel Veneto, pp. 35-39 e, soprattutto, GIUSTI,Il
Veneto: 1859-1866, p. 69.
49 Per spiegare l'acuirsi dell'insoddisfazione e del malcontento basterà qui ricordare:
la forte sperequazione dell'imposta prediale che si venne a determinare fra le province
italiane e quelle tedesche, slave e ungheresi, per cui, dopo il 1849, i territori italiani
pagavano il 38,37% della rendita catastale mentre gli altri domini asburgici non
superavano il 21,33%; l'esito fallimentare della politica di riconciliazione messa in atto a
partire dal 1857 dal nuovo governatore generale del regno Lombardo-Veneto, l'arciduca
Ferdinando Massimiliano, che, a causa dell'opposizione viennese, fu costretto a
dimettersi, dopo un solo anno di carica, nel 1858; la riforma del servizio militare awiata
nel novembre del 1858che, rendendo più difficoltose le esenzioni, impedì a molti giovani
esponenti delle famiglie più ricche di presentare dei sostituti evitando così una ferma
molto lunga.
Lettere di Alberto Cavalletto del 25-29-30 giugno 1866al conte Sparavieri e a Carlo

Maluta riportate in G . SOLITRO,I veneti nellapreparazione e nella guerra del 1866, "Atti
dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti", parte 11, vol. 91 O , (1931-32), pp. 1430;
1466-1468; 1479-1480. Nello stesso testo, alle pagine 1436 e 1478 vengono poi riportate
due lettere di "Matteo" e di un altro corrispondente veronese, probabilmente il conte
Antonio Sparavieri, al Cavalletto, rispettivamente del 26 giugno '66 e del 6 luglio '66, con
le quali si cerca di giustificare le molte inadempienze: "[...l I1 prete e il dispotismo sono
padroni nelle nostre campagne e invano noi tentiamo di lottare contro i mezzi infiniti di
cui dispongono per intimidire e asservire gli animi [...lw; "[...l Le parole di Alessio
[pseudonimo del Cavalletto, n.d.a.1 mi fecero gettar lacrime. [..I Se fosse informato dei
mezzi potenti di sorveglianza usati qui dall'Austria e dalle sue spie, e degli arresti nelle
campagne, e per soprassello dell'influenza del prete sul villano, forse certe parole amare
non le avrebbe vergate".
" CAMUZZONI,
Note autobiografiche, p. 146. Sul carattere passivo della resistenza
alla dominazione asburgica nel Veneto ha sollevato dei dubbi Renato Giusti secondo il
quale "siamo ben lontani dalla formula di "resistenza passiva" con la quale si volle più
tardi sminuire e caratterizzare il contributo dei Veneti alla liberazione del loro paese"
GIUSTI,Il Veneto: 1859-1866, p. 61. Sulla base di quanto fin qui esposto riteniamo che
tale giudizio non sia estendibile al caso veronese.
L Arena, 3 11 1O/ 1866, Le elezioni.
53 C. TIVARONI,
Imoti del Veneto nel 1864, Genova 1887, pp. 1l e 20. È questa l'unica
fonte che parla dell'esistenza di un gruppo mazziniano a Verona, mentre tutte le altre
opere riguardanti, direttamente o indirettamente, le vicende risorgimentali veronesi non
ne fanno cenno.
54 A.S.Vr., Pref: Gab., b. 21, relazione del prefetto al ministro dell'Interno, luglio
1876.
SU questo problema cfr. U. POTO~SCHING,
L'unificazione amministrativa delle
province venete, Vicenza 1967;fondamentale risulta inoltre l'analisi della stampa locale,
"L'Arena", "L'Adige", "La Gazzetta di Verona", dei primi mesi post annessione.
56 A Verona la conciliazione avvenne quasi immediatamente dato il peso dei ceti
elevati, moderati e conservatori. In altri casi, invece, dove esisteva un forte gruppo
"moderato radicale", cioé rigidamente unitario e filogovernativo, si determinò
inizialmente uno scontro fra questa componente, appoggiata dal commissario regio, e
quella dei notabili locali. Ciò avvenne, ad esempio, a Padova dove un forte gruppo di
questo tipo riuscì a costituirsi attorno alla figura di Alberto Cavalletto e degli altri
uomini del comitato segreto locale. Essi riuscirono ad indirizzare l'operato del
commissario regio Gioacchino Pepoli, uomo molto determinato già abituato al
"mestiere di annessore" e che "presentava quelle storture e quei pregiudizi tipici
dell'atteggiamento piemontese e volti ad una integrale svalutazione di tutto ciò che
c'era stato prima dell'unità" in R. VERGANI,
Elezioni epartiti a Padova dopo l'Unità
1866-1870, "Rassegna Storica del Risorgimento", f. 11, (1967), pp. 247-248. Su questa
fase della storia della città patavina cfr. A. VENTURA,
Padova, Bari 1989, pp. 4 1-1 11.
Sul delicato momento dell'annessione si veda anche R. VERGANI,Guerra e dopo
guerra nel Veneto del '66.Note di ricerca, "Archivio Veneto", vol. LXXXIX, (1970),
pp. 17-53.
E. DE BETTA,Il Municipio di Verona nell'anno 1866, Verona 1867, pp. 104. 11
nobile Edoardo De Betta ricopriva la carica di podestà di Verona al momento
dell'annessione.
Lildige, 201 10166.

'*

''

''
'*

59 A.S.Vr., PreJ
Gab., b. 144, il commissario regio al presidente del consiglio,
relazione sulle elezioni politiche in data 231 11166 .
Righi fu deputato dalla X alla XVI legislatura, senatore dal 1890, più volte
consigliere comunale e provinciale. Su Messedaglia, figura di primissimo piano, si può
L'opera politica di Angelo Messedaglia nel 1866, Venezia
vedere L. MESSEDAGLIA,
1921; A. PELLANDA,
Angelo Messedaglia tematiche economiche e indagini storiche,
Padova 1984; IDEM,Angelo Messedaglia parlamentare e accademico nel contesto
socio-politico italiano del secondo ottocento, in Iceti dirigenti in Italia in età moderna e
contemporanea, Udine 1984, pp. 457-467; R. ROMANI,Il Messedaglia dimezzato,
Scienza e società in Angelo
"Venetica", 2 (1984), pp. 109-130; M. ZANGARINI,
Messedaglia, in La scienza moderata. Fedele Lumpertico e l'Italia liberale, a cura di R.
CAMURRI,
Milano 1992; egli venne eletto deputato nel 1866 per il collegio di Verona I e
poi sempre riconfermato fino al 1882, nel 1884 venne nominato senatore. Arrigossi fu
deputato per diverse legislature, senatore, consigliere comunale e provinciale. Miniscalchi
Erizzo e Carlotti vennero subito nominati senatori per la 21 a categoria ("Le persone che
da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro
industria"), inoltre il secondo fu, anche se solo per pochi mesi, il primo sindaco di
Verona. Al suo posto, nel 1867, venne nominato Camuzzoni che ricopri la carica di
sindaco fino al 1883; egli fu anche deputato dal 1866 al l87 1 e senatore dal 1876, nonchè
membro e dirigente di vari enti. Questo suo attivismo non mancò di suscitare
risentimenti che resero necessaria una giustificazione pubblica da parte del giornale dei
moderati "Questo cognome è da molto tempo diventato uno dei più cari, ed è ben molto
tempo che non si inizia in Verona cosa che sappia di elevatezza di sentimenti, di
tendenza sapiente al progresso, senza che fra i fautori più caldi, fra i nomi proposti, non
si annoveri quello del dott. Giulio Camuzzoni. Se un tale fatto costituisce a nostro
avviso uno dei più grandi elogi [...l egli aveva però creato quella quasi reazione che si
può dire congiunta alla natura delle cose umane che rifiutano di lungamente subire un
identico modo di esistere. La ripetizione continua di questo cognome pareva gli avesse
reso incostante il pubblico favore [...l", "L'Arena", 161 11/66. Le vicende politiche
veronesi successive al 1866 risultano ancora poco studiate. Per una prima sintetica
ricostruzione si può vedere V. COLOMBO,Cronache politiche veronesi 1866-1876,
Verona 1965. Un quadro dettagliato del dibattito politico legato ai primi appuntamenti
elettorali (elezioni politiche del 1866 e del 1867; elezioni amministrative del 1867) ed
un'analisi delle idee e delle prese di posizione dei parlamentari veronesi nel quinquennio
1866-1870 in L. ROCCA,La classe dirigente liberale a Verona nei primi anni dopo
l'Unità, tesi di laurea, Università di Padova, a.a. 1986-87, relatore A. VENTURA.
Per
una interpretazione strutturale dei caratteri del ceto politico veronese dall'annessione
fin quasi alle soglie del nuovo secolo cfr. R. CAMURRI,I signori della politica:
un 'oligarchia della terra nel Veneto post-unitario, "Venetica. Annuario di storia delle
Venezie in età contemporanea", ns., 2 (1 993), pp. 69- 129. Si rimanda agli ultimi due
studi anche per l'amplia bibliografia.
LArena, supplemento n. 1, 1611011866, Programma del Circolo Politico.
62 L Xdige, 12111/ 66 e 13/ l 1366; L Xrena, 3 1/ 10166, Le elezioni. Quest'ultimo
articolo è dell'avv. Francesco Guerra, ex membro della quarantottesca Commissione
Civica, della quale si è già messo in rilievo il carattere assolutamente moderato. Sulla
La stampa a Verona
stampa veronese nei primi anni post annessione cfr. M. ZANGARINI,
dal 700 a l 1945, in Supplemento a "L'Arena. I1 giornale di Verona". Centoventicinquesimo
anniversario 1866-1991, Verona s.d. (ma 199l), pp. 297-309. In riferimento a quest'ultimo
contributo è necessario precisare che, contrariamente a quanto affermato da Zangarini,
L'Adige si schierò inizialmente su posizioni moderate, godendo fra l'altro del privilegio

della pubblicazione degli atti ufficiali governativi, e solo successivamente assunse un
atteggiamento radicale. In questa prima fase l'organo dei progressisti di tendenze
democratiche fu La Gazzetta di Verona.
63 Troviamo il nome di Pietro Zenati fra i volontari che nel 1848-49 accorsero a
combattere per difendere Venezia insorta. Egli fu poi tra i membri del gruppo
mazziniano di Carlo Montanari. Successivamente organizzò alcune manifestazioni
antiaustriache e si adopero per favorire l'emigrazione di molti veronesi. Infine, dopo il
1861 lo troviamo a capo del comitato segreto veronese legato al Comitato Centrale
dell'emigrazione veneta di Torino. In molte di queste azioni egli ebbe al suo fianco
Girolamo Caliari, che, a differenza di Zenati, per ben due volte cadde nelle mani della
polizia austriaca: una prima volta, in quanto membro del comitato di Carlo Montanari,
venne condannato a morte al processo di Mantova e successivamente graziato; il
secondo arresto avvenne nel 1860 in seguito alla manifestazione del teatro Ristori di cui
si è già detto (vedi pp. 187-188).
64 Di questa lettera si parla in SOLITRO,
I veneti nella preparazione e nella guerra del
1866, pp. 1438-1439.
65 La corrispondenza tra Zenati, il prefetto Antonio Allievi e il Ministero di Grazia e
Giustizia è conservata presso A.S.Vr., PreJ Gab., b. 2.
Ministero dell'Interno Pubblicazioni degli Archivi di Stato LXII, Gli archivi dei
Regi Commissari nelleprovince del Veneto e di Mantova 1866, Roma 1968, pp. 103-104.
67 Per queste notizie sul Caliari, B.C.Vr., Cart. A. Aleardi, b. 646, dove sono
contenute due lettere del nostro del 231 1011866 e del 3/ 11/ 1866; A.S.Vr., Pref: Gab., b.
232 Sindaci e personale delle amministrazioni comunali e provinciali; L'Arena, 29/71
1867, Elezioni amministrative I!F
68 Resoconto della seduta del Circolo Democratico, Gazzetta di Verona, 231 111 1866.
69 Oltre a non ricoprire alcun incarico politico di rilievo, Pasquini, che era professore
di lettere italiane in un liceo di Pinerolo, non riuscì ad ottenere la nomina in un istituto di
Verona o del Veneto, nomina per la quale chiese più volte l'aiuto dell'amico Aleardo
Aleardi. Per questa corrispondenza si veda B.C.Vr., Cart. A. Aleardi, b. 655.
70 A.S.Vr., Pref: Gab., b. 144 Relazione del commissario regio al presidente del
consiglio sulle elezioni politiche, 231 1111866 "Le eccellenti relazioni [stabilite con il
Circolo Politico] ebbero per effetto che io potessi senza alcuna apparenza di pressione
esercitare sul corso della discussione e sulla scelta dei candidati, quella legittima
influenza morale che spetta al Governo. [...l Le pubbliche dichiarazioni dei candidati
[del Circolo Politico] e le conversazioni confidenziali che io mi ebbi con ognuno di essi,
mi pongono in grado di assicurare l'Eccellenza Vostra che la Deputazione veronese si
recherà al Parlamento senza secondi fini, senza passioni preconcette di parte, disposta ad
accrescere forza al Governo I...]"; Lettera riservatissima del commjssario regio ai
commissari distrettuali, 221 1111866 "Sotto questo solo punto di vista e colle dovute
riserve, elle quindi si adopererà perchè nel Distretto affidato alle di lei cure, trionfi il sig.
prof. Messedaglia, cav. Arrigossi [segue poi lo spazio nel quale doveva essere inserito il
nome del candidato del Circolo Politico, a seconda dei collegio a cui apparteneva il
distretto, n.d.a.1.
7 ' Cfr. A. APRILI,Schieramenti politici e collegi elettorali nel Veronese (1876-1892),
"Venetica. Annuario di Storia delle Venezie in età contemporanea", n.s., 2 (1993), pp.
209-243.
72 STEGAGNINI,
I miei tempi, p. 144.
73 Ibidern, p. 165. Sulla figura di Antonio Allievi si può vedere la relativa voce in

Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 11, Roma 1960, pp. 501-502
74 Ibidem, pp. 161-163.
75 Ibidem, pp. 180- 18 1.
76 Ibidem, p. 10.
77 RUFFONI,
Memorie, vol. 111, parte 11, p. 208.
7"bidem, p. 222.
79 Ibidem, pp. 229-230.
O' G. DE ROSA, La società civile veneta dal 1866 all'avvento della Sinistra, in
Giuseppe Sacchettie la pietà veneta, Roma 1968; S. LANARO,
Nazione e lavoro. Saggio
sulla cultura borghese in Italia 1870-1925, Venezia 1979; I DEM, Società ed ideologie nel
Veneto rurale, Roma 1976 ed i due saggi Genealogia di un modello e Una regione in
patria, in Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi. Il Veneto, a cura di S. LANARO,
La transizione dolce, Verona 1990; IDEM,
Torino 1984, pp. 3-96 e 407-468; E. FRANZINA,
L 'industriapossibile. Note su Verona e sul Veneto dopo l'Unità, in Il canale Camuzzoni,
pp. 35-47.
" Sulla situazione dell'agricoltura veneta e veronese cfr. G. ZALIN,
La società agraria
veneta del secondo 800, Padova 1978; IDEM, Agricoltura e ceti rurali nel veronese
dal19Annessionealla Grande Guerra, in Uomini e civiltà agraria in territorio veronese
L'agricoltura veneta
dall'alto medioevo al secolo XX, 11, Verona 1982; M. BERENGO,
RINI,Agricoltura e
dalla caduta della Repubblica all'unità, Milano 1963; A. LAZZA
popolazione rurale, in Trasformazioni economiche e sociali nel &neto fra XIX e XX
L'agricoltura del
secolo, a cura di A. LAZZARINI,
Vicenza 1984, pp. 36-59; G. SCARPA,
basso veronese nella prima metà del XIX sec., "Archivio economico dell'unificazione
Due secoli di storia dell'agricoltura a
italiana", vol. XIV, f. I, Roma 1966; C. VANZETTI,
Verona, Verona 1965.
82 Per un quadro delle attività industriali cfr. G. ZALIN,
Dalla bottega alla fabbrica.
La fenomenologia industriale nelle province venete fra 300 e 900, Verona 1987; N.
OLIVIERI,
Contributi per una storia dell'industrializzazione nel veronese (1866-1913),
"Venetica. Rivista di Storia delle Venezie", 12 (1989), pp. 44-95; IDEM,Nascita e sviluppo
dell'industria nel veronese (1857-1 922), in OLIVIE
RI-BASSOTTO,
Opifici Manifatture
Industrie, Verona 1990, pp. 13-106; IDEM,Prima del canale industriale, L'economia
veronese fra agricoltura e industrializzazione, in Il canale Camuzzoni, pp. 59-67; G.
ROVERATO,
La terza regione industriale, in Il Véneto, pp. 163-230.
83 DE ROSA,La società civile veneta, p. 174.
84 E. MORPURGO,
Le condizioni della proprietà rurale e delléconomia nel Veneto,
parte seconda, in Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria e sulle condizioni della classe
agricola, v. IV, f. 11, Roma 1883, p. 303.
85 LANARO,
Genealogia di un modello, p. 62. Emblematico è il caso di Giulio
Camuzzoni che, avendo rilevanti possedimenti in località Villabella di S. Bonifacio, si
assicurò l'elezione a deputato nel corrispondente collegio fino al 1871, anno in cui diede
le dimissioni da deputato.
86 G.B. MONTANARI,
Che fare? Pochi cenni, Verona 1866, pp. 8-9; il conte Giovan
Battista Montanari, fratello del più noto Carlo, lo abbiamo già incontrato tra i membri
di uno dei due gruppi di patrioti presenti a Verona nei primi anni '50; come traspare dalle
sue parole, dopo un'iniziale partecipazione attiva al movimento nazionale, egli rifluì
nell'alveo del moderatismo, della resistenza passiva, fino a giungere a posizioni
schiettamente conservatrici. Nel gennaio 1867 venne eletto deputato nel collegio di

Verona 11, nelle elezioni supplettive tenutesi in seguito alla rinuncia di Luigi Arrigossi
che, eletto in due collegi, aveva optato per quello di Isola della Scala.
g7 A. RIGHI,Lettera programma al dott. Bartolomeo Righi e diretta agli elettori di
Bardolino, 22 aprile 1876.
"Ma che dirò ora della mia vita di senatore? Poco ho certamente da dire, perchè
assai poco vi feci. Sì [...l mi è forza confessare che quanto fui sindaco molto attivo, fui
altrettanto senatore poco operoso. [...l I1 senatore era allora tutto ai servizi del sindaco.
Era, può ben dirsi, assorbito per intero da questo. [...l Facevo bensì frequenti capatine
nell'aula del Senato [...l ma mi astenevo dal presenziare gli Uffici, nella tema che mi
venisse conferito qualche incarico, quando la mia mente, la mia anima e l'opera mia
Note
erano per intero preoccupate pella riuscita degli intenti del sindaco" CAMUZZONI,
autobiografiche, I, pp. 337-339. Da ricordare, inoltre, che Camuzzoni, nominato
senatore nel 1876, si era dimesso da deputato nel 1871 sempre per potersi meglio dedicare
all'attività di sindaco.
89 ''Nemico per principio [...l d'ogni sistematica opposizione al potere, perchè so
essere dessa il potere d'un Governo nazionale che fu la più ardente delle mie aspirazioni,
di regola [...l io votai col Ministero. [...l Signori, è comune, sempre più comune il
malvezzo d'imprecare ai Governo"; "Grossolanissimo errore cotesto: awegnachè ove la
sola nazione governa, com'è per buona ventura appo di noi, se v'hanno mali, non a re o
ministri, ma è ad essa ch'essi vanno imputati; e solo quando ognuno vi compirà il dover
suo C,..] solo allora il paese vi sarà ben governato, ricco, potente". Discorsi di Giulio
Camuzzoni in occasione della Esposizione di San Bonifacio dell'ottobre 1869 e in
occasione della chiusura della Esposizione Agricolo-Industriale dell'ottobre 1868
riportati in CAMUZZONI,
Note autobiografiche, 11, pp. 198-200; 225-226.
"Non v'è dubbio t...] che chi si faccia ad ascoltare ed a leggere ciò che si dice e ciò che
si scrive nel nostro paese, non può a meno di credere che gli italiani non sono punto
contenti delle loro attuali condizioni. Ebbene, sapete voi o Signori, che cosa faccio io in
questi momenti in cui temerei di accasciarmi sotto la malinconia; io provai in allora a
chiudere per un momento gli orecchi ed aprir ben bene i miei occhi, e ciò facendo vi
accerto che ritrovai un grandissimo conforto nello scorgere e nell'esaminare il molto , il
moltissimo che si è fatto E.. ] in questi brevi tre anni di indipendenza. Chiudendo gli
orecchi e aprendo gli occhi mi sfuggono le declamazioni e le ciarle e mi restano i fatti".
Discorso pronunciato da Augusto Righi nel 1869 alla Società Patriottica della Valpolicella,
B.C.Vr., mss. E.S. Righi, b. 628134 Appunti sull'attività patriottica della Valpolicella.
9' Discorso di Giulio Camuzzoni ai suoi elettori del 5 dicembre 1866 in CAMUZZONI,
Note autobiografiche, 11, pp. 168-170.
92 MONTANARI,
Che fare?, pp. 32-50 .
93 G. BORELLI,
Aspetti tipologici della cultura tra ilsecolo XVIIìe la metà delsecolo
XIX, in Cultura e vita civile a Verona, Verona 1979, p. 662.
94 G . BORELLI,Aspetti tipologici della cultura, p. 664. Interessanti considerazioni
sulla cultura veronese e, più in generale, veneta anche in M. ISNENGHI,
I luoghi della
cultura, in Il Venero,pp. 23 1-406 e in M. ALLEGRI,
La cultura a Verona dopo l'Unità. Fra
intellettuali borghesi e poeti di "buon senso': in Il canale Camuzzoni, pp. 8 1-89. Sulla
Letteraria e sull'Accademia si vedano L. SIMEONI,
La società letteraria di Veronae la vita
cittadina, suppl. n. 2 al "Bollettinosociale della S. L.", sett. 1929; G. GAGLIARDI,
Storia
della Società Letteraria di Verona 1808-1908, Verona 1911; G.P. MARCHINI,
Le
istituzioni museali e accademiche, in Cultura e vita civile a Verona. Uomini e istituzioni
dall'epoca carolingia al Risorgimento, a cura di G.P. MARCHI,Verona 1979.

''

SUquesti aspetti vedi nota 22.
Sui caratteri del moderatismo veneto dopo l'annessione si rimanda al già citato
volume La scienza moderata ed in particolare all'introduzione di R. Camurri, pp. 1-52
ed ai saggi di D. MARUCCO,
Mutualismo e moderatismo in Italia dopo l'Unità,pp. 55-60;
P. POMBENI,
Fedele Lampertico e la scienza politica dei moderati. Note di lettura, pp.
287-307; R. CAMu R R I , Tradizione e innovazione nel pensiero di Emilio Morpurgo, pp.
339-375;E . FRANZINA,Le strutture elementari della clientela, pp. 377-430.
95
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Filippo Ronchi

I1 "collaborazionismo" italiano nel Lombardo-Venet o
durante la Seconda Restaurazione.
I1 caso bresciano

Nell'ormai vastissimo panorama storiografico sul Risorgimento, sono rari gli studi rivolti ad indagare gli uomini o i gruppi
che si opposero alla trasformazione in atto nella società italiana
durante la prima metà dell'Ottocento. Perciò il movimento antiunitario risulta, per molti aspetti, poco conosciuto, anche perché
pesa su di esso il giudizio liquidatori0 che lo qualifica come
tendenza ispirata esclusivamente all'odio reazionario ed alla
devozione oscurantista. Inoltre, se la componente dell'intransigentismo cattolico ha comunque attirato l'attenzione di alcuni
studiosi, quasi del tutto oscuri rimangono il peso, l'attività e la
produzione a mezzo stampa degli esponenti laici favorevoli all'Antico Regime. Fu proprio dopo il 1848-49 che la pubblicistica
antirisorgimentale produsse la sua ultima controffensiva e sarebbe
riduttivo, oltre che inesatto, assegnarle l'etichetta di pura propaganda dei regimi dominanti. All'indomani della I Guerra d'Indipendenza, anzi, il discorso politico generale assunse toni pragmatici,
abbandonando quella carica d'impulsività che l'aveva contraddistinto durante la prima Restaurazione l .
È appunto partendo da queste considerazioni che merita di
essere riesaminata la vicenda de La Sferza bresciana. Non è un
caso, infatti, che l'unico studio pubblicato sull'argomento, opera
dello storico Giuseppe Solitro, risalga al 1929 e riveli oggi con
evidenza il suo taglio pamphlettistico, che lo fa sembrare scritto
non a sessant'anni di distanza dagli avvenimenti narrati, ma nel
vivo della polemica contemporanea ad essi2. Nè si può ridurre la
storia del giornale ad un episodio puramente locale. Essa svela
tutto il suo interesse solo qualora venga inserita in un contesto più

ampio, che cercherò sinteticamente di delineare prima di passare
ad una disamina dell'attività de Ln Sferza nel periodo 1850-1857,
ossia durante la permanenza della redazione del giornale a
Brescia.

La "soluzione giiliziana"
Nel Lombardo-Veneto, già da prima del 1848, era presente tra
la nobiltà e la borghesia liberali uno stato psicologico di tensione,
che attingeva alla mitologia del l846 in Polonia. Qui, nella regione
della Galizia, ed in particolare nel circondario di Tarnow, le
autorità asburgiche avevano assunto un atteggiamento ambiguo
nei confronti di un'insurrezione di contadini ruteni contro i loro
proprietari terrieri polacchi liberali, lasciando che molti possidenti
fossero massacrati in una specie di jacquerie3.
Gli awenimenti galiziani, benché distanti, destarono una viva
impressione nell'aristocrazia e nella borghesia liberali del Lombardo-Veneto, poiché si attribuì al governo di Vienna il disegno
consapevole di fomentare l'ostilità dei contadini contro i proprietari. I governatori della Lombardia e del Veneto avevano ricevuto,
d'altra parte, precise istruzioni per diffondere le notizie provenienti
dalla Polonia, ed il vicerè fu invitato a renderle note anche oltre il
Po4. Nel febbraio del 1847, agitazioni di contadini in Lombardia,
dovute alla carestia acuita dall'incetta dei grani e dalla loro
esportazione attraverso il confine svizzero ad opera dei privati,
furono attribuite dall'opinione pubblica di orientamento liberale
all'attività di agenti provocator del governo. Il senso di smarrimento fra le classi proprietarie, protagoniste della lotta per
l'indipendenza, aumentò quando giunsero notizie secondo cui i
soldati, a Lecco, Corno, Varese, non avevano opposto resistenza,
lasciandosi disarmare da una folla di migliaia di contadini tumultuanti e permettendo loro il saccheggio dei magazzini e dei negozi
dei ricchi commercianti. Anzi, non solo i militari avevano salutato
con una certa soddisfazione quegli avvenimenti, ma le stesse
autorità centrali austriache avevano ripristinato, per un periodo di
sette mesi, il sistema annonario. Le classi popolari individuavano
nel libero commercio dei grani la causa prima de3a carestia. La
borghesia e l'aristocrazia liberali, invece, l'avevano voluto perché
lo ritenevano favorevole ai propri interessi, assieme alla soppres-

sione di ogni intralcio (come il diritto di pascolo comune) che si
opponeva allo sviluppo della ricchezza privata. Proprio in occasione delle sommosse del 1847, il governo asburgico, con il suo
comportamento, aveva confermato tutti i sospetti e le preoccupazioni dei liberali: nel momento più acuto della rivolta era rimasto
al di sopra delle parti, poi era intervenuto dando ragione, di fatto,
ai contadini.
Tutti questi avvenimenti uscivano dalle regole del gioco,
turbavano i liberali colti di sorpresa e più che mai preoccupati dal
saldarsi, tra la fine del 1847 ed i primi mesi del 1848, di un blocco
sociale formato dai militari imperiali, dalla nobiltà feudale e dai
contadini5. Fu, allora, chiaro il senso di una serie di azioni
intraprese negli anni precedenti dalle autorità asburgiche. Fin dal
1814, ad esempio, esse avevano cominciato ad esaminare la
validità di tutti i titoli di nobiltà nelle province lombardo-venete.
Era stata insediata una "Commissione araldica" che, ancora negli
anni Quaranta, continuava la sua attività. Benché i funzionari
sembrassero accomodanti nelle loro ricerche ed abbastanza miti
nelle loro decisioni, era il processo di verifica in sé che urtava
l'aristocrazia6. I nobili lombardi erano molto più interessati, per la
verità, al denaro che ai quarti di blasone delle gentildonne che
sposavano; tuttavia, quando un certo numero di queste ultime
venne depennato dai ricevimenti a corte, l'indignazione si unì allo
stupore. Ed anche quei nobili che furono, infine, ammessi ebbero
l'impressione di essere visti con sussiego dall'alta nobilta dell'ex
Sacro Romano Impero. Dal canto suo, la corte vicereale di
Milano, che avrebbe dovuto servire da centro di "fusione" del
mondo nobiliare, era, alla vigilia del 1848, completamente isolata;
l'aristocrazia lombarda la snobbava quasi del tutto, anche a causa
dell'insufficiente appannaggio che non permetteva al vicerè di
competere con la memoria delle generose feste di Eugenio Beaurnehais, e della rigida etichetta spagnola seguita ancora durante i
ricevimenti
I giovani della nobiltà e della ricca borghesia, ad ogni modo,
chiedevano ben altro che la possibilità di essere ricevuti a corte.
Volevano accedere alle massime cariche burocratiche e rimanevano
contrariati dal fatto che esse venissero, invece, riservate agli
austriaci. Ciò sviluppava una progressiva avversione nei confronti

del governo, che si rifiutava, però, di scendere a patti con questo
tipo di richiesta. Così, se i capostipiti delle vecchie famiglie
aristocratiche non erano rivoluzionari, i giovani appartenenti alle
classi elevate della società risultavano assai meno affidabili per gli
Asburgo. Molti di loro avevano cominciato ad espatriare, oppure
ostentavano un atteggiamento di disprezzo verso le autorità. I1
quadro era reso ancor più articolato dalla situazione venutasi a
creare in seguito al fatto che la maggior parte della nobiltà
lombarda aveva estese proprietà in Piemonte e formava una sorta
di classe a doppia nazionalità, la classe dei cosiddetti sudditi misti.
Soprattutto i nobili milanesi si erano abituati a considerare il re di
Sardegna come proprio sovrano e spesso si recavano a Torino
dove erano trattati con rispetto a corte. A loro volta, i grandi
proprietari di Novara vivevano a Milano, nonostante fossero
sudditi piemontesi. La tendenza dei proprietari terrieri della
Padania era, dunque, quella di formare una classe unica a dispetto
delle divisioni territoriali
L'ultimo tentativo di riconciliazione fra la nobiltà e la borghesia
liberali e la dinastia aveva avuto luogo con l'incoronazione di
Ferdinando a Milano nel 1838, seguita dalla concessione di
un'amnistia per i condannati politici in prigione o in esilio. Ma
dopo il 1846 il governo asburgico, sempre più preoccupato dello
spirito di insubordinazione che si andava diffondendo tra le classi
alte, orientò decisamente la sua politica in favore dei contadini9. I1
legame con il mondo rurale si era allentato intorno agli anni
Trenta, quando erano state favorite le richieste dell'aristocrazia e
della borghesia liberali con provvedimenti come quello sulla
vendita dei beni demaniali. Vivaci furono, allora, le reazioni dei
contadini. Essi erano molto danneggiati dalla privatizzazione,
perché in tal modo veniva loro tolto il diritto al pascolo comune,
alla raccolta della legna e dello strame. Queste consuetudini di
origine feudale alleviavano un po' le condizioni di vita degli
abitanti delle campagne e delle zone montane, convinti per altro di
goderne a buon diritto, in forza di antichi ordini amministrativi e
di prescrizioni secolari. Gli interessi della vecchia aristocrazia
feudale coincidevano con quelli dei contadini, sia perché dal
pascolo comune anch'essa traeva vantaggi per il suo bestiame, sia
perché voleva salvare i modesti redditi feudali che sarebbero

andati perduti con la privatizzazione delle terre. Non è un caso,
dunque, che il liberale Stefano Jacini dichiarasse con soddisfazione
che la sovrana risoluzione del 16 aprile 1839 abbatteva "un ordine
di cose in sostanza sussistente forse da qualche millennio". Ma già
nel 1834, proprio per difendere quest'ordine di cose, a Darfo era
esplosa la rabbia popolare, provocata da un inizio di vendita di
boschi e pascoli comuni, cui le autorità asburgiche si erano
mostrate favorevoli. I1 commissario distrettuale di Lovere era
stato costretto a far intervenire due battaglioni di fanteria ed uno
squadrone di cavalleria, che avevano occupato il paese ed operato
numerosi arresti. È indicativo che in Valcamonica, nonostante la
sovrana patente del 1839, le autorità asburgiche non avessero
insistito nelle vendite del patrimonio pubblico. I tumulti annonari
del l847 contribuirono, poi, a ristabilire definitivamente il rapporto
tra Impero e contadinilO.
Non si possono fare che ipotesi, poiché non ci è rimasta alcuna
testimonianza diretta e nessun documento esauriente e specifico
sugli stati d'animo delle classi popolari in quel periodo. Gli stati
d'animo di queste ultime non sono stati quasi mai oggetto di
storia. Da qui la grande difficoltà di chi voglia indagare la
situazione delle classi subalterne in quegli anni. Eppure non si è
lontani dal vero affermando che le classi popolari rimanevano
legate all'Antico Regime, perché esso veniva incontro a due loro
richieste fondamentali: il mantenimento dei diritti tradizionali sui
beni comunali e la soppressione della libertà di commercio. Le
aspirazioni dei contadini, in particolare, si rivelavano opposte a
quelle della nobiltà e della borghesia liberali. Si trattava di un
contrasto netto, irrimediabile. E l'attaccamento allYAnticoRegime,
personificato dalla figura dell'imperatore, diventava tanto più
intenso, quanto più i contadini si rendevano conto, benché
confusamente, del progressivo rafforzamento del dominio aristocratico-borghese. Per i contadini, il cambiamento di sistema
auspicato si traduceva materialmente soltanto nell'inasprimento
di un'oppressione ingiusta di uomini prepotenti e ambigui l l .
I militari asburgici ebbero per primi una lucida consapevolezza
di questa situazione. Radetzky aveva creato un esercito imbevuto
di fanatica devozione alla bandiera e alla "santa causa" dell'impero.
A rafforzare lo spirito di corpo contribuiva il fascino che il vecchio

generale esercitava sui soldati per la prestanza fisica, per la
semplicità dello stile di vita e per i modi popolareschi. La sua lunga
esperienza e l'equità nei confronti dei suoi uomini ispiravano
fiducia. I quattro punti cardinali della visione di Radetzky erano la
fede in Dio, il giuramento prestato al sovrano, l'onor militare e
l'interesse della truppa. Poche e semplici idee, dunque, ma
applicate con rigore inflessibile, senza un momento di esitazione o
di debolezza. Esse si accompagnavano ad una concezione sociale
che esaltava gli antichi rapporti patriarcali, la bonomia delle
vecchie famiglie feudali, lo spirito religioso delle masse contadine.
Era una visione secondo cui quest'ultime, per essere felici, non
avevano bisogno dell' indipendenza, della libertà di stampa e di
associazione, dello sviluppo economico, poiché la felicità derivava
da altre dimensioni: la fede religiosa, la sicurezza materiale data
dall'inserimento in una comunità racchiusa entro il triangolo con
ai lati il campo, la chiesa e la famiglia, dove si praticava attivamente
la solidarietà e si rispettavano le tradizioni 1 2 .
I1 feldmaresciallo era circondato da "ufficiali poveri e ambiziosissimi" che "per il loro selvaticume venivano difficilmente ammessi
nelle conversazioni dei salotti della buona società"13. Fortissimo
era il risentimento dei militari contro "i sciori dal ricco e superbo
dolce far niente", contro lo "spregevole miserabile pugno di
aristocratici" cui il vicerè apriva la corte "trascurando di apprezzare
il duro lavoro" dei contadini 14. Radetzky, in particolare, aveva
elaborato con estrema chiarezza la linea politica di quello che i
liberali avrebbero, in seguito, definito "partito militare". Scriveva,
dunque, Radetzky in un memoriale inviato a Vienna fin dal 1838:
"In Italia vi è una differenza assoluta tra le popolazioni di città e quella
di campagna. Le prime si compongono di una plebe in gran parte
oziosa, antipatica, orgogliosa, arrogante e disposta ad ogni cattiva
azione. Le popolazioni di campagna sono, per lo più, bonarie e miti e
di buona moralità, perchk conducono una vita patriarcale in case
isolate"15.

In un colloquio con il vicerè Ranieri alla vigilia del 1848 la
posizione del feldmaresciallo si precisava ancora meglio:
"La borghesia è scontenta e lo rimarrà. La nobiltà pure. Ma ci sono
moltissimi contadini e ben pochi nobili o borghesi. Sono i signori
possidenti che sfruttano il contadino. È il cittadino che si batte contro

l'interesse del contadino; quindi lo Stato austriaco cui egli appartiene
gli dà ben pochi guai: quindi egli rimane fedele E..] L'Austria ha i
contadini dalla sua parte, ma per quanto essi siano numerosi rimangono politicamente insignificanti. Non è sufficiente tenersi buoni i
contadini [...lL'Austria dovrebbe concedere maggiori diritti ai contadini italiani [...] dovrebbe garantire ad essi la possibilità di fare pesare
la loro fedeltà nella vita p~litica"'~.

Gli alti ufficiali dello Stato maggiore di Radetzky non tendevano che ad esasperare le posizioni del loro comandante. Secondo il
generale Schonhals, ad esempio, nessun popolo era stato, più di
quello italiano, "ingannato da ciarlieri avvocati, da una nobiltà
che non aveva nel popolo altra radice che il denaro che essa
strappava al sudore dei suoi coloni"'!
Una delle più preparate menti militari austriache, l'arciduca
Massimiliano d'Asburgo-Este, prestava servizio dell'Italia settentrionale a quell'epoca ed aveva elaborato un progetto che sembrava
muovere dagli stessi presupposti di Radetzky. Massimiliano intendeva, infatti, formare una milizia lombardo-veneta di 50.000
contadini scelti tra i braccianti agricoli, che avrebbero dovuto
controllare il dissenso interno ed avrebbero ricevuto dal governo
armi, munizioni ed uniformi da conservare a casa. Basandosi sulle
cifre del censimento del 1843, Massimiliano aveva stabilito in
1.190.449 il numero delle persone viventi in città con più di 7.000
abitanti; il numero di coloro che vivevano nelle campagne ammontava, invece, a 3.674.158. Quest'ultima cifra, cui si potevano
aggiungere i pochi sostenitori del governo nelle città, costituiva
sostanzialmente, secondo l'arciduca, il consenso popolare al
governo asburgico nei suoi domini italiani1*. La proposta di
Massimiliano rimase allo stato di pura ipotesi, ma è già significativo
il fatto che essa fosse concepita.
Radetzky stesso ed i suoi collaboratori non dissimularono mai,
del resto, i gravi inconvenienti che derivavano all'esercito dalla
prevalenza dell'elemento aristocratico e dalle influenze della
camarilla di corte. Era evidente, ad esempio, già alla vigilia del
1848, la tensione con il "sonnolento" vicer6 Ranieri, accusato di
gettare bastoni tra le ruote all'autorità militare, impedendole di
avere completa mano libera. Gli ufficiali ed i soldati semplici
aborrivano la burocrazia e desideravano ardentemente trovare
una soluzione che desse loro l'occasione di emanciparsi dal giogo

dei funzionari civili, di dispiegare la loro attività e la loro forza,
sostituendosi alla normale amministrazione. Davanti all'incertezza
delle autorità governative civili, si venne così a creare una
contrapposizione frontale i cui poli furono da un lato i liberali e i
democratici, dall'altro le truppe al comando di RadetzkyI9.
Dopo i tumulti annonari del 1847, la nobiltà lombarda impresse
un vigoroso impulso alla carità privata20, ma all'inizio del 1848 era
ormai palese quali fossero gli orientamenti degli Asburgo. I
patrioti si convinsero che la strategia dell'Impero mirava ad
eccitare l'odio dei contadini contro le classi superiori e l'esercito
era considerato il fulcro di questa strategia. Non a caso nei primi
mesi del 1848 il generale Benedek, già comandante della piazzaforte
di Tarnow, fu trasferito come comandante di guarnigione a Pavia.
E Benedek era ritenuto dalla pubblica opinione uno degli ispiratori
della jacquerie in Galizia. Anche un fratello di Breindl, già
kreishauptmann di Tarnow, passò di stanza a Pavia. Infine,
prestava servizio nell'Italia settentrionale all'epoca, come già
ricordato, l'arciduca Massimiliano d'Asburgo-Este il quale, oltre
a stilare progetti di milizie rurali, condivideva in pieno le idee
dell'arciduca Ferdinando suo fratello che, in qualità di rappresentante dell'imperatore in Galizia, invece di prendere provvedimenti
contro i contadini aveva elogiato la loro fedeltà al sovrano
fieisertre~e)~'.
Gli schieramenti politici e sociali si andavano ormai delineando:
da una parte gli aristocratici liberali e sabaudisti, i professionisti
borghesi liberali o democratici, comunque ostili all'Austria, gli
artigiani e gli operai mazziniani e repubblicani; dall'altra l'esercito
imperiale espressione indiretta delle aspirazioni delle masse contadine tendenzialmente favorevoli agli Asburgo, soprattutto nelle
zone di pianura. I1 conflitto città/ campagna riproponeva ancora
una volta la fiducia degli umili nel sovrano, caratteristica della
tradizione feudale, poichk nella monarchia assoluta che dettava le
leggi e le faceva rispettare, mettendo un argine alla cupidigia dei
borghesi e dei nobili imborghesiti, i contadini vedevano un'alleata
contro l'ascesa di nuovi ceti, i quali con le loro rivendicazioni
economiche e politiche minacciavano sia l'imperatore sia i contadini stessi. L'odio di quest'ultimi contro i proprietari e i fittabili,
cioè contro l'aristocrazia liberale e la nuova borghesia capitalistica

dei conduttori di terre, che avevano distrutto a partire dalla metà
del Settecento gli antichi diritti consuetudinari, superava di gran
lunga l'odio per l'oppressore straniero22. I1 clero, accostatosi al
movimento liberale in seguito all'atteggiamento assunto da Pio
IX, tentava di svolgere un'opera di mediazione tra città e campagna,
ma esso già nel 1846 in Galizia, schierandosi con i patrioti
polacchi, aveva condiviso il destino della nobiltà locale*).Insomma,
appariva sempre più evidente che la prossima guerra per l'indipendenza italiana sarebbe stata in primo luogo una guerra di classe.
La partecipazione dei contadini lombardi al 1848

Tra gli storici italiani si è sviluppata una controversia sulle
dimensioni della partecipazione dei contadini della Pianura Padana
alla Prima Guerra d'Indipendenza. Alcuni hanno, infatti, rilevato
l'intervento in massa dei contadini contro gli Austriaci ed hanno
parlato di "un movimento spontaneo" caratterizzato "da aspirazioni vaghe ma autonome"24. Altri hanno, invece, invitato ad una
maggiore cautela, sottolineando che le testimonianze su questo
entusiasmo provengono quasi tutte da Cattaneo, dal suo Archivio
triennale e dal volume Dell'insurrezione ..., dove si parla, comunque, di "turbe di contadini condotte da studenti, da medici, da
curati" che "movevano d'ogni parte verso Milano"25. Emissari,
durante le Cinque Giornate, erano stati inviati dalla città per
incitare gli abitanti della campagna intorno a Milano ad armarsi,
ma l'esito della propaganda fu favorevole solo "per il buon volere
delle deputazioni e de' parrochi di vari comuni; alcuni de'quali, col
fucile a spalla, precedevano i loro parrocchiani armati e proveduti
di ~ e t t o v a g l i e " ~Anche
~.
nella Bassa bresciana i contadini si
opposero al passaggio di un reggimento di ulani sul fiume Oglio,
tuttavia anch'essi erano guidati da proprietari terrien ed affittuari2!
E del resto, già nella prima fase dell'insurrezione, se migliaia e
migliaia di contadini erano accorsi verso Milano, perché la ritirata
degli imperiali poté avvenire ordinatamente e senza precipitazione?28.E perché, tra il 18 ed 23 marzo, tutte le truppe austriache
delle principali città lombarde si ricongiunsero, sostanzialmente
indisturbate, a Radetzky nella zona del Quadrilatero? Per quanto
riguarda, ad esempio, la provinccia di Brescia, la va1 Sabbia lasciò
passare i 500 uomini della guarnigione asburgica uscita dal

castello di Brescia dopo la capitolazione. I1 grosso delle truppe
imperiali si diresse, poi, a sud-ovest, fra la calma delle popolazioni
delle borgate di pianura, se si eccettua l'episodio cui prima
abbiamo accennato29.Inoltre, è vero che i contadini lombardi nel
nord della regione continuarono a combattere gli imperiali fino
all'armistizio, ma proprio nelle zone di montagna i contadini
tentavano di riprendersi i beni comunali che erano stati loro tolti e
messi in libera vendita con la sovrana risoluzione del 1839.
L'operazione aveva agevolato i borghesi dei comuni alpini e gli
acquirenti, spesso avidi speculatori, erano ritenuti usurpatori
dalla coscienza comune delle popolazioni locali30. Allora, se
ricordiamo che le disposizioni in materia di beni comunali del l839
erano fra le poche adottate dalle autorità asburgiche che avessero
raccolto il plauso dei liberali, dovremmo chiederci quale fosse, in
realtà, anche nelle zone di montagna, l'obiettivo vero dei ribelli.
In ogni caso, era apparso subito chiaro, soprattutto ai Piemontesi, che nella pianura c'era ben poco entusiasmo per la guerra
d'indipendenza. Le insurrezioni avevano visto come protagonista
la forza d'urto della popolazione cittadina, ma erano stati i
rappresentanti dei corpi costituzionali provinciali che ovunque si
erano insediati come autorità provvisorie. Era la rete delle Congregazioni provinciali, dopo le Cinque Giornate, a governare le
città lombarde. A Milano come a Brescia, era il fior fiore
dell'aristocrazia cittadina liberale che manteneva l'ordine e patteggiava le condizioni dell'intervento piemontese 31. Così, sin dai
mesi di aprile e maggio, si ebbero le prime manifestazioni dell'inquietudine che serpeggiava fra salariati, coloni e piccoli fittabili
delle terre del grande affitto. Nelle provincie di Brescia e Como si
verificò un rifiuto generalizzato di pagare il dazio consumo e le
tasse di pedaggio, nonostante gli avvisi del Governo provvisorio
che esortava a pagare le imposte32.A maggio scoppiò in Brianza
addirittura una sommossa di coloni e mezzadri contro gli affittuari
e i signori33. Rispondendo a Castagnetto, segretario di campo di
Carlo Alberto, che si era lamentato della inoffensività delle
popolazioni contadine verso gli Asburgici nel corso delle operazioni militari, Casati affermò che era stato il governo imperiale a tentare, attraverso i suoi emissari, una sollevazione
"cornuni~ta"~~.

Ma nell'estate del 1848, il malcontento dei contadini esplose
con tutta evidenza. Nel giro di un paio di mesi, le campagne erano
sfuggite al controllo dei liberali, che avevano condotto una politica
di aperta difesa dei propri interessi. Dopo alcuni provvedimenti
estemporanei a favore delle classi popolari nei primi giorni di
libertà (ribasso del prezzo del sale, annullamento dei processi
pendenti per infrazioni finanziarie e di bollo, condono di multe
inflitte e non esatte per simili processi), si ebbe il disvelamento
della vera politica liberale. I vari Governi prowisori fecero
ricadere il peso della guerra sugli strati più poveri della popolazione
e sulla borghesia dell'industria e del commercio, risparmiando il
più possibile la grande proprietà terriera3? I1 carattere dichiaratamente classista delle scelte finanziarie era emerso con il prestito
forzoso del giugno 1848, per il quale ogni progressività era stata
bandita nella percezione dei 10 milioni della quota gravante sulla
proprietà fondiaria3f
In agosto, i contadini sembravano ormai convinti che la guerra
che si stava combattendo ed alla quale i Governi provvisori li
volevano far partecipare era, in realtà, la "guerra dei signori". Si
moltiplicarono, perciò, anche in provincia di Brescia (a Capriolo,
Coccaglio, Rovato) gli episodi di renitenza alla leva37 e questo
mentre nel complesso modesto era il numero dei disertori fra i
contadini lombardo-veneti che formavano un terzo delle truppe
imperiali38. Fu allora che, nelle campagne lombarde, cominciò a
levarsi il grido Viva Radetzky!, il più forte grido di protesta che i
contadini, esasperati, potevano lanciare contro i patrioti liberali,
ossia contro i proprietari terrieri. Già ai primi del Novecento, lo
storico Alessandro Luzio ammetteva: "La popolarità di Radetzky
tra le plebi italiane è un fatto che può mortificare il nostro
patriottismo, ma non è per questo meno accertato". Gli applausi
delle "plebi anime di servi" a Radetzky erano provocate dal fatto
che "l'Austria favoriva le classi povere contro i ricchi ed i nobili"39.

Il ritorno di Radetzky
Così, nel luglio del 1848, quando il feldmaresciallo sferrò il
contrattacco decisivo contro l'esercito piemontese, poté constatare
che le sue truppe incontravano l'adesione delle masse contadine
della pianura. Esse vedevano nella riscossa degli imperiali una

liberazione dal governo dei signori. Mentre nella Brianza risuonava
il canto "Viva Radetzky, viva Metternicc / loforca ai sciuri e viva i
poveritt ", a Milano coloro che venivano definiti dai liberali "i
peggiori elementi della feccia cittadina", fecero "scorta al cavallo
del maresciallo liberatore", assicurandolo che "erano staa i sciori"
a volere la r i v o l u ~ i o n eIn
~ ~un
. certo senso, Radetzky non li deluse.
Le case delle più importanti famiglie aristocratiche liberali furono
saccheggiate armi in pugno dai soldati, oppure trasformate in
caserme e ospedali4'. Poi un clima plumbeo cominciò a gravare
sulla città: niente più chiasso per le vie, chiusi i teatri, deserti i
pubblici ritrovi, sentinelle, spie ad ogni svolta di strada42.Qualcosa
di simile accadrà nel 1849, dopo le Dieci Giornate, a Brescia dove
protagonista del saccheggio sarà anche un reggimento di fanteria,
il 45" "Arciduca Sigismondo", formato da contadini ~ e n e t i ~ ~ .
Nel momento in cui giunse a Milano, dunque, Radetzky pensò
di poter dare il via alla guerra di classe che da un decennio aveva
progettato e vincerla. I1 feldmaresciallo intendeva risolvere una
volta per tutte il problema italiano nel modo voluto dal "partito
militare". Il generale Hess, suo capo di Stato maggiore, riassunse
chiaramente il punto di vista dell'esercito:
"I1 popolo ci ama; i nobili, i ricchi proprietari terrieri ci odiano;
dobbiamo perciò annientarli. La loro punizione non deve essere la
morte, bensì la povertà"44.

I1 ruolo de "La Sferza"
È in questo contesto che a Brescia, il 23 marzo 1850, mentre nel
Campo alla Fiera le truppe austriache celebrano l'anniversario
della battaglia di Novara, appare il primo numero del giornale La
Sferza - Giornale di Lettere, Art, Scienze e Cornrnerccio diretto da
Luigi Mazzoldi. La personalità di questo pubblicista è molto
controversa e non è mia intenzione, qui, riprendere la vecchia
polemica degli storici liberali sui suoi veri o presunti tradimenti a
danno dei patrioti, sui suoi più o meno stretti contatti con le
autorità di polizia, ecc.. L'intento della mia ricerca è, invece, quello
di verificare la validità di una ipotesi, e cioè che la pubblicazione
bresciana rispecchiasse e contribuisse a divulgare proprio le idee del
"partito militare" di cui ho precedentemente parlato.

Lo sviluppo insostenibile
In effetti, sin dal primo numero, risulta esplicito - benché
generico - l'attacco agli ambienti aristocratici e borghesi della
città. In un articolo dal titolo Iportici di Brescia, viene messa alla
berlina la nobile signora urtata durante il suo passeggio dai
"villici" che ammirano i negozi, la quale "arrossata per la stizza
aspetta invano che le si chiegga perdono, e tenendosi contaminata
del plebeo arriccia il naso". Sono posti sotto accusa i commercianti
che "una merce nostrana te la fanno credere venuta da lontanissimi
paesi protestando che essi l'hanno per rara fortuna e per aver
frodato la gabella" ed è ridicolizzato il giovane intellettuale
romantico "con un libro sotto l'ascella e l'altro in tasca d'onde
assai visibilmente e a bel disegno lo fa sporgere: accigliato, adirato,
pallido, non so se per lo stento o pei lunghi studj [...l straluna gli
occhi e fa vista di essere immerso in una profonda meditazionew4*.
I1 bozzetto non dovette apparirere tanto innocuo, se nel successivo
numero del giornale la redazione, alle proteste dei negozianti
bresciani che chiedevano ritrattazioni e minacciavano duelli,
rispondeva: "Sappiano esercitare la loro professione con dignità e
buona fede, e La Sferza sarà la prima ad a p p l a ~ d i r l i " ~ ~ .
Parallelamente alla critica dei ceti agiati si sviluppa l'esaltazione
del proletariato. Nell'articolo Benef icienza è lo stesso Mazzoldi
che, descrivendo le deplorevoli condizioni di uno dei punti più
poveri di Brescia, il vicolo Rossovera, nella zona del Carmine,
afferma "in quei tugurj [...l in quelle soffitte ignorate dove la virtù
è posta ogni giorno ai più duri, ai più crudeli cimenti [...l noi
troveremo tesori tali di sapienza, di fede, di moralità che valgano a
ricompensarci della ignoranza, dell'egoismo, dell'abbrutimento
che troveremmo forse sui gradini più alti di questa nostra scala
sociale". Dopo aver sottolineato il contrasto tra il fatiscente
quartiere popolare e le eleganti gioiellerie del vicino Corso degli
Orefici "ove il ricco spende parte delle sue entrate in ciondoli e in
monili, poco curandosi certamente se presso di lui che sborsa le
migliaia di franchi per comparire ad una festa d a ballo, una
famiglia di proletari si sia destata la mattina coll'atroce pensiero
del pane che le è fino d a jeri mancato", Mazzoldi nota con
soddisfazione "l'istinto prepotente" che spinge i popolani ad
unirsi, cosicché "se tu entri in Rossovera troverai molte povere

officine dove in numero considerevole gli operai lavorano in
comune [...l fortunati di potere in tal modo persuadere il proprietario a retribuirli assai più di quello che farebbe se essi contrattasI1 tema della condizione del
sero con lui individ~almente"~?
proletariato urbano e del suo diritto all'organizzazione ed alla
resistenza ricomparirà in un articolo del 1851 sugli operai bresciani,
in cui si invitano i lavoratori a costituire le "associazioni di mutuo
soccorso", ed all'accusa rivoltagli dai liberali della sua città di non
voler affrontare il reale problema, cioè quello della dominazione
straniera, Mazzoldi risponderà che essa è "assai meno funesta del
vostro brutale egosimo mascherato di tendenze rivol~zionarie"~~.
Anche negli anni successivi, La Sferza tornerà più volte sul problema del rapporto delle masse popolari con la politica. "Prendete
un operaio o un contadino - scriverà a questo proposito Mazzoldi
- e chiedetegli se gli piace meglio la repubblica o la monarchia, il
principe Luigi Napoleone o l'autocrate di tutte le Russie. Egli vi
guarderà in attitudine di spaventato poi [...l vi domanderà di
rimando quale sarà probabilmente il prezzo delle gallette. E
siccome di questi contadini e di questi operai l'Italia ne conta oltre
una dozzina di milioni, così fa d'uopo dirozzarli almeno quanto
occorre perché distinguano Roma da Torna se volete che un giorno
possano capire il linguaggio della politica"49.
La questione agraria è l'altro polo della polemica sociale del
periodico bresciano, che denuncia le prepotenze delle famiglie
proprietarie ai danni dei contadini, ritenendo "necessario scuotere
questa massa inerte [...l col porle davanti il quadro tristissimo dei
suoi patimenti, e farle intendere che essa ha diritto di far sentire la
sua voce ed ottenere alfine riparazione dei torti, che le si fanno da
tanto tempo"50. D a qui scaturiscono i ripetuti appelli ai funzionari
governativi perché si preoccupino maggiormente delle condizioni
dei contadini, accogliendo le richieste di aiuto che da essi provengono e svolgendo un'efficace azione di tutela nei loro confronti5'.
I1 problema della degradazione morale e fisica dei lavoratori
era inserito, però, da La Sferza, nel pih complesso quadro sociale
di una civiltà ormai sempre più fondata sul denaro5*e da questo
pensiero dominato dalla fondamentale preoccupazione della diffusione del pauperismo scaturiva il monito ai ceti proprietari: "Se
vi furono epoche in cui la parte privilegiata della società dovesse

mostrare che essa ha in pregio le proprie fortune, non soltanto per
godersele lautamente ne' suoi palagi, ma bensì per poter con esse
sollevare le miserie dei poveri, certo questi ultimi anni formano
una di tali epoche" - affermava Mazzoldi in un articolo del 1851
dal titolo Ipoveri e i ricchi, nel quale si criticavano esplicitamente
le classi possidenti del Bresciano per "quel loro continuo lagnarsi
delle difficoltà presenti, quel volersi ammantare apparentemente
d'un abito povero, che in molti ricchi è diventato affar di prammatica muovendo a sdegno le m ~ l t i t u d i n i " ~Ancora
~.
nel 1853,
nell'articolo Riformepossibili. Abolizione della mendicità, veniva
proposta l'imposizione di una tassa sui poveri da far pagare ai
commercianti ed agli imprenditori che "mentre pubblicamente
donano uno ad un pitocco, garbatamente tolgono dieci all'idiota e
al contadino che capita nelle loro mani"54. D'altra parte, neppure
al clero ed alle autorità imperiali erano risparmiati pungenti
attacchi per le carenze degli istituti di assistenza, a cominciare
dalla Congrega Apostolica di Brescia e dalle Congregazioni di
carità della provincia, centri di potere per consorterie che svolgevano con sfacciata parzialità la loro opera, consolidando la
propria influenza attraverso la creazione di clientele. "Accade che
per accaparrarsi le simpatie di molti di codesti amministratori sia
necessario l'esercizio di un numero infinito di pratiche esteriori di
religione, cui non a tutti è facile rassegnarsi, massime quando i
dolori siano profondi, e la sventura venga tollerata con nobile e
dignitosa rassegnazione. Che se qualche oppositore delle nostre
dottrine ci osservasse che il popolo delle campagne non sa un ette
di dolori profondi e di sventure nobilmente e dignitosamente
sofferte, noi gli risponderemmo [...l che siamo più inclinati ad
ammirare l'onesta rozzezza del povero contadino che mangia un
pane sudato e vive delle proprie fatiche, che la turba inutile e
parolaj a degli oziosi" cittadini. Un altro difetto denunciato era
quello della necessita delle raccomandazioni di qualche potente
legato a tali associazioni, per poter ottenere gli aiuti richiesti55.
Al governo veniva domandato perciò un maggiore e più convinto intervento statale nel campo dell'assistenza, mediante la
creazione in ogni citta del Lombardo-Veneto di Commissioni
centrali di pubblica beneficenza con il compito di esaminare i
rendiconti delle locali Congregazioni di carità e di ascoltare le

lagnanze contro di esse56,ma rimaneva pur sempre la Chiesa la
sola istituzione in grado di comprendere pienamente le esigenze
delle classi popolari, contenendole peraltro entro giusti limiti5?
Nonostante tutti i loro difetti, i curati delle parrocchie - poiché
erano spesso a contatto coi poveri e quindi conoscevano meglio
le necessità e le condizioni delle famiglie quotidianamente alle
prese con la miseria - potevano più efficacemente svolgere
l'opera caritativaS8. Comunque, La Sferza non si limitò a
lanciare inviti e denunce, cercò essa stessa di favorire concretamente le azioni di sussidio ai disagiati. I resoconti di una specie di
assemblea dei soci lombardi e veneti del periodico, chiamata
Parlamento della Sferza, che iniziò a riunirsi nel 1853, riferiscono
notizie di soccorsi a famiglie povere consistenti in distribuzioni
di grano turco e frumento, da parte dei soci stessi59.I1 giornale,
infine, non tralasciava di ricordare gli atti munifici compiuti
direttamente d all'imperatore a favore di ospedali ed operai
lombardi60.
Una cosciente politica volta a soddisfare i bisogni delle classi
povere della società non poteva basarsi sulla sola beneficenza. La
solidarietà sociale sostenuta da La Sferza richiedeva in campo
economico scelte fondamentalmente diverse da quelle volute dai
liberali e dai democratici. In primo luogo, il peso maggiore per
l'attenuazione della miseria dei ceti popolari sarebbe dovuto
ricadere sui ceti abbienti, ci05 in pratica su coloro i quali avevano
preso parte direttamente alla rivoluzione del 1848 e che erano stati
i principali sostenitori dei governi provvisori. Così La Sferza,
riprendendo le idee di altri giornali filo-austriaci del Regno
Lombardo-Veneto, quali Il Vaglio di Venezia, chiedeva tasse
straordinarie "sulle terre impiegate ad uso di parchi privati, di
giardini, di cacciagioni riservate", imposte "sulle carrozze dei
signori, sul gran numero di domestici, sulle livree di parata. Si
paghino cento fiorini per avere un cacciatore dietro la carrozza
tutto adorno di galloni e spalline d'argento come i generali
piemontesi". E ancora proponeva balzelli straordinari "sui vezzi di
diamanti, sul vasellame d'oro e d'argento, sulla cipria, ecc. ecc." e,
soprattutto, "tasse forti a chi ha in città e in campagna molte case"
e sui "grandi poderi che arricchiscono un solo proprietari^"^'. I1
fisco avrebbe dovuto, insomma, pesare maggiormente sulla ric-

chezza, perché solo rendendosi utile per i bisognosi tale ricchezza
poteva trovare la sua giustificazione. Anche l'ipotesi di porre tasse
"esorbitanti" sui titoli di nobiltà aveva come obiettivo quello di
mettere "i superbi sul bivio dell'interesse o della vanagloria, e
questa prevalendo, sarà almeno favorevole alla società"62. In
effetti, La Sferza sembrava muoversi all'unisono con i provvedimenti presi dal "partito militare" di Radetzky all'indomani della
seconda restaurazione del potere asburgico. Dopo il 1848, l'Impero
aveva, di fatto, separato i propri interessi da quelli della borghesia
imprenditoriale e dell'aristocrazia terriera di orientamento liberale63.I1 contrasto non riguardava, però, soltanto le tasse. I termini
decisivi dello scontro erano ancora quelli, in sostanza, delineatisi
nella seconda metà del Settecento. La borghesia imprenditoriale
sosteneva che la libertà assoluta dei commerci avrebbe consentito
di uscire dalle ristrettezze alimentari, ma con ogni evidenza tale
libertà favoriva la sua affermazione come ceto dominante, mentre
la sua egemonia era gravemente minacciata dalla richiesta di una
regolamentazione dei prezzi. La congiuntura economica del decennio 184%1859 offrì l'occasione di un chiarimento delle diverse
posizioni. La borghesia imprenditoriale, per superare la crisi degli
anni Cinquanta, sosteneva la necessità di affermare pienamente la
libertà di commercio, di abbattere gli ultimi residui corporativi e di
adottare una politica di bassi salari, attraverso l'adozione di
disposizioni sul genere di quelle in vigore nella Francia di Napoleone 111, quali i libretti di lavoro degli operai, che impedivano a
questi ultimi di passare al servizio di un nuovo padrone se non
avessero prima ottenuto il benservito del precedente. Ma le
autorità imperial-militari non avevano alcuna intenzione di uscire
dalla modesta attività di una società ancora a sfondo feudale,
come dimostrava l'ostilità ad un regime di libera concorrenza
assoluta e perfetta, che avrebbe potuto favorire, tra l'altro, il
processo di concentrazione delle proprietà e delle affittanze. Sulla
questione si ebbe, nell'agosto 1856, una netta presa di posizione d a
parte del giornale bresciano. Riferendosi all'andamento agricolo
dell' annata, Mazzoldi scriveva: "Abbiamo appena ultimato il
raccolto del frumento e già il prezzo, anziché scemare, aumentò
considerevolmente; mentre il grano turco costa come in epoche di
mezza carestia [...l I1 prodotto dei campi nostri non fu è vero in

quest'anno dei più abbondanti, ma non si potrebbe nemmeno dire
che sia stato scarso [...l Bisogna dunque convenire che la ragione
degli odierni rialzi nel prezzo dei grani è da attribuirsi a due cause
principali, ossiavero a speculazione che non indietreggia in cospetto
di qualsiasi eventualità, ed alle forti esportazioni all'estero. Noi
quindi, avversi all'illimitata libertà commerciale con cui il conte
Cavour rovina il Piemonte, saremmo quasi per renderci interpreti
della preghiera delle masse perché, come si praticò altre volte,
vietisi l'uscita dei grani dal Lombardo-Venet~"~~.
Seguiva, poi, la
proposta di istituire in ogni Comune del Bresciano "dei forni e
delle cucine economiche" statali, per "sbaldanzire colla più lecita
delle concorrenze l'insaziabile avidità" dei "lupi del moderno
incivilimento", che sarebbero stati costretti, così, a "limitare le loro
pretese esorbitanti e i loro negozi immorali"65. In un altro articolo
veniva denunciato come a Brescia "dieci o dodici signori" controllassero il commercio: "[...l Alle porte della città, o poco lungi da
esse, costoro si mettono in agguato ogni mattina, e quivi incettano
a tenue prezzo generi di prima necessità. I1 tutto poi rivendono al
pubblico quando e come vogliono". Ai poveri venivano riservati,
inoltre, cibi guasti a basso prezzo. L'idea, allora, era di far vendere
direttamente ai contadini le loro merci sul mercato di Brescia? Né
poteva mancare l'attacco violento contro i privati che prestavano
denaro ad interesse: "Gli uffici - se ne e lecito adoperare questo
termine burocratico - dei nostri pignorataj, noi li veggiarno tutto
giorno aumentarsi in questa città ed assorbire lentamente ed
inesorabilmente il piccolo avere di centinaja e centinaja di povere
famiglie [...l Questi ufficj sono a nostro credere una turpe
escrescenza del sistema commerciale e perniciosi alla classe più
numerosa del popolo". Mazzoldi proponeva quindi una completa
riorganizzazione dei Monti di Pietà, per impedire "gli abusi del
capitale privato", facendo tutelare dalle magistrature pubbliche gli
indigenti 6!
Le misure adottate dalle autorità imperial-militari nel Lombardo-Veneto soprattutto tra l'agosto 1848 ed il 1853, nel periodo cioè
di incontrastato potere di Radetzky, e le campagne di stampa dei
giornali che, come La Sferza, appoggiavano ed incoraggiavano il
governo, provocarono violente reazioni nell'opinione pubblica
liberale a livello europeo. I membri della Consulta Straordinaria

della Lombardia, rifugiati a Torino, protestarono non appena
ebbero notizie dei provvedimenti presi da Radetzky, a partire dal
proclama dell'l l novembre 1848, poiché essi toccavano "le più alte
ragioni della morale e del vivere civile" e denunciarono i "compri
satelliti italiani", docili alle suggestioni dei dominatori stranieri, che
cercavano di infondere pericolose "massime di comunismo", provocando il popolo contro i ricchi, insinuando l'odio per chi
possedeva e per chi pensava, ossia per i ceti proprietari e per gli
intellettuali 68. Dalle colonne de L 'Opinione, Bianchi-Giovini insinuava che, riconsiderando tutta la vicenda in prospettiva, fin da
prima del 1848 la politica asburgica in Lombardia sembrava fatta
apposta per creare disordini ed avere il pretesto, così, di mettere in
pratica l'idea fissa di Radetzky, cioè i sequestri69.Lo stesso don
Tazzoli, scrivendo al marchese Ippolito Cavriani, aveva rilevato
con preoccupazione come certe misure di Radetzky tendessero "ad
eccitare i poveri contro i
Proprio un giornale liberale di
Brescia, L'Alba, affermava, ancora nel 1858, che "l'incontentabile'',
"l'ingrato paesano" cominciava ad opporre all'ordine capitalistico
della borghesia e dell'aristocrazia imprenditoriali un suo ordine, al
codice di legislazione borghese un suo codice. L'incoraggiamento a
questi nuovi pensieri era venuto dai militari asburgici che, opprimendo i ceti proprietari liberali, avevano favorito l'esplosione del
risentimento sociale nelle campagne lombarde71. Accuse simili
verranno mosse, come vedremo, ai redattori de La Sferza. Ma già
all'indomani del proclama di Radetzky dell'l l novembre 1848, la
corrispondenza tra l'ambasciatore britannico Abercromby e gli
uomini di governo inglesi Palmerston e Russe1 è piena di riferimenti
al "socialismo" ed al "comunismo" per stigmatizzarei provvedimenti
La Presse parigina sosteneva che
presi da R a d e t ~ k y ~Anche
~.
l'Impero asburgico rappresentava ormai in Italia un pericoloso
potere rivoluzionari^^^. Acutamente lo stesso Marx, in una corrispondenza per il New York Daily Tribune dell'aprile 1853, prendendo spunto dalla decisione di Radetzky che annullava tutti i
crediti e le ipoteche contratti dal 1847 a1 1853 sulla garanzia delle
proprietà terriere confiscate agli emigrati lombardi, aveva notato:
"La sentimentale borghesia ha dovunque sacrificato la rivoluzione
al suo dio, la Proprietà. La controrivoluzione ora ripudia questo
dio"74. Marx prevedeva, quindi, una "rivoluzione generale" dei ceti

proprietari in Lombardia a causa delle confische e dei contributi
straordinari e f o r ~ o s i ~ ~ .
L'aspetto paradossale della questione e che gli uomini della
Restaurazione ritenevano, a loro volta, di combattere l'estrema
battaglia contro "lo spettro del comunismo". Nelle lettere di
Radetzky alla figlia Federica, si può leggere come il vecchio
feldmaresciallo fosse, sin dal 1847, preoccupato da1l'"agitarsi
della propaganda nazionale unita alle mene dei comunisti che ci
avvolge dalla Svizzera fin oltre il
Ne1 1848, ciò che più lo
impensieriva era "il comunismo che si mostra dovunque nella sua
nudiW7' e, nel 1853, riteneva che la situazione in Italia fosse un
po' migliorata solo "per il fatto che tutti gli abbienti si preoccupano
del pericolo che l'idea nazionale degeneri in comunismo"78.
Effettivamente, se la malattia dell'Europa doveva essere individuata
nel progressivo sgretolamento dello spirito cristiano e quindi
nell'inevitabile rottura di un ordine naturale, che era il supporto
sia della vita politica che di quella sociale, il pensiero della
Restaurazione non poteva che concludersi con la critica dello
spirito rivoluzionario europeo. Ecco così comparire su La Sferza
una serie di articoli, tratti dal libro Lafilosofia moderna considerata
nelle sue tendenze ostili al cattolicismo ed alla società del professore
di diritto all'università di Perugia Bonfiglio Mura, di netta
condanna del socialismo che "non rinnega il cattolicesimo né
combatte i governi legittimi e onesti a favore dei diritti e delle
libertà dell'uomo, fuorché per assorbire e confiscare a beneficio
dei suoi rivelatori la libertà, i diritti, l'esistenza, la proprietà,
l'ingegno e la forza dell'uomo medesimo"79.Socialismo e comunismo avrebbero mirato, infatti, a "spogliare Dio e l'uomo della
personalità loro propria, a travolgere la religione e la società, e con
essa ogni verità positiva, ed i cardini sui quali riposano la
proprietà, la famiglia, i diritti, i doveri, il presente e l'avvenire
dell'uomo". Definirsi, quindi, socialisti e cristiani costituiva "il
paradosso piu strano apparso sotto la volta dei cieli da che il
mondo è mondo"80.
Altri articoli furono pubblicati per puntualizzare il pensiero
sociale cattolico. "Il Divino Maestro - si poteva leggere ne
L'evangeli0 e l'eguaglianza sociale - ricordò agli uomini ch'eran
fratelli, e doveano amarsi, soccorrersi, vicendevolmente aiutarsi,

affine di alleviare in questa valle del pianto le loro comuni miserie;
ma egli non disse loro che veniva a renderli tutti eguali, a togliere
l'ineguaglianza di forze, d'intelligenza di beni e di condizioni che
esiste e sarà sempre nella società, perché la legge della carità
suppone l'ineguale divisione dei beni terreni [...] Se tutti gli uomini
fossero uguali nei diritti e nei beni, la carità mancherebbe di scopo
e noi invano cercheremmo il pensiero dell'Evange10"~~.E in un
altro scritto, La crisliana beneficienza, dopo aver ammonito che
sarebbe stato "uno sconvolgere l'ordine politico lo stringere i
ricchi e armare i poveri del diritto della forza", il sacerdote Giovan
Battista Zanettini vedeva la soluzione al problema costituito dalla
"durezza dei ricchi" e dalla "indiscretezza dei poveri", nel "formare
di uno Stato una sola famiglia, ove tutti si amino d a fratelli [...l La
religione cristiana è senza contraddizione il vero mezzo per
ottenere tale effetto"82.
Si può dire che, nonostante queste prese di posizione e queste
dichiarazioni di principio, i timori dei liberali e dei democratici
non erano infondati. I1 governo imperial-militare, con la sua
politica, apriva la strada, poco a poco, ad un "comunismo" dei ceti
subalterni, che non era certo cosciente maturazione politica ma si
manifestava, per lo più, come soddisfazione per gli imbarazzi in
cui venivano a trovarsi fittavoli e padroni, sordo rancore contro i
concreti oppressori di ogni giorno. Bisogna intendersi, perciò, sul
significato da dare al termine "comunismo" in questo contesto. Se,
infatti, per Marx ed Engels si trattava di un complesso sistema di
prospettive storiche e sociali che avrebbe dovuto essere assunto
come metodo scientifico da un proletariato industriale - classe
generale con l'obiettivo di superare il capitalismo e la società
borghese, nell'Italia del 1848 e degli anni successivi, l'aggettivo
"comunista" veniva affibbiato ad ogni movimento che tentasse di
scalzare privilegi politici e sociali. Secondo i commentatori liberali,
allora, l'autentica minaccia all'ordine sociale nel LombardoVeneto veniva dalla casa regnante austriaca e dai suoi sostenitori,
perché la rivoluzione del 1848-49 aveva indurito l'opposizione dei
militari asburgici verso le prospettive di riforme costituzionali e
aveva fatto ritenere loro che la risposta ai problemi dell'Impero
dovesse essere cercata in una forma radicale di lotta di classe. Per i
ceti subalterni lombardi, infine, il significato di "comunismo" era

quello originario della parola: ritorno alla comunità, al possesso
indiviso della terra, alla regolamentazione corporativa del lavoro.
Contadini, montanari, piccoli artigiani colpiti dagli sviluppi capitalistici dell' agricoltura e dell'industria rimpiangevano la società
d'Antico Regime, sicuramente gerarchizzata, ma anche meno
oppressiva nella dimensione quotidiana e basilare del lavoro.
Nelle campagne, invece, per i borghesi e gli aristocratici liberali
erano fonte di perenni liti e semenzai di difficoltà i numerosi livelli
ecclesiastici di antichissima origine, oppure le enfiteusi: tutti
incagli retaggio dell'Antico Regime ristabiliti dal restaurato governo asburgico, malgrado le leggi del 1804 e del 1806 emanate sui
fedecommessi, feudi e cumuli dal Regno d'Italia. Proteste si levavano anche contro la molteplicità di pesi e misure e le scelte nella
costruzione di linee ferroviarieg3.Ma il governo imperiale poteva,
al massimo, concedere alcuni provvedimenti, come la vendita dei
beni comunali, giudicati ormai comunque insufficienti dalla borghesia e dall'aristocrazia, perché non indicavano nessun mutamento della struttura dello Stato, tanto più che altre disposizioni
(la sovraimposta straordinaria del 1851) e leggi (quella sulle
associazioni del 1852, che creava difficoltà alla costituzione di
grandi gruppi finanziari) si dimostravano antitetiche agli interessi
dei ceti imprenditoriali. Questi ultimi, inoltre, si vedevano ulteriormente penalizzati dall'inserimento del sistema economico
lombardo in quello imperiale, con tutte le conseguenze negative in
campo fiscale e commerciale, per gli impedimenti frapposti agli
scambi con Francia, Piemonte e Italia Meridionaleg4.Tuttavia il
governo asburgico non avrebbe mai potuto accontentare le richieste
dell'aristocrazia e dell'alta borghesia liberali lombarde, perché
esse avrebbero portato, di fatto, alla definitiva soppressione
dell'Antico Regime, con inevitabile richiesta di una Costituzioneg5.
Ma in campo opposto si rispondeva, oltre che con la repressione, illustrando le conseguenze dirompenti della civiltà industriale e
della cultura moderna. La Sferza, ad esempio, dedicava una
lunghissima serie di articoli raccolti sotto il titolo Anatomia
dell'lnghilterra alla situazione sociale e morale del Regno Unito,
culla del liberalismo politico e del liberismo economico 86. La vita
semplice e dignitosa della provincia italiana era in essi contrapposta
ai miserabili e corrotti ghetti delle città industriali inglesi, la

tranquilla accettazione di un destino ed il sistema di assistenza
dell'Antico Regime alla insaziabile sete di ricchezza delle nazioni
industriali e liberali, che nascondevano un'indigenza ed una
ingiustizia mortali. Mazzoldi, dopo un fallito tentativo insurrezionale mazziniano in Lunigiana nel 1856, si recava - anzi - a
Modena, fin dal 1815 centro del pensiero e della pratica di governo
antiliberali più accaniti, da dove inviava, per smentire le accuse
che i patrioti rivolgevano al dominio degli Asburgo-Este, alcune
corrispondenze in cui si descriveva una città che "a prima apparisce
bella, cattolica, paternamente governata E..] I1 duca è il padre del
popolo, i suoi ministri ne sono i fratelli e gli amici più affezionati.
La corte ha aspetto d'un luogo di convegno per tutti i bisognosi,
per tutti quelli che desiderano o aiuto o consiglio; epperò ne è
sbandita ogni apparenza di potere e di tema [...l la pubblica
beneficienza è in fiore a Modena, così pure il culto. Vidi bellissime
chiese e ospizj per la mendicità, fra i quali primeggiò l'ospitale
colle suore della carità '@7.
"Ognuno al suo posto": una certa idea della famiglia
I1 graduale processo di distruzione di valori e relazioni di tipo
comunitario operato dall'aristocrazia liberale e dalla borghesia
liberale o democratica, che del processo di modernizzazione
capitalistica furono il soggetto storico trainante, indussero tutta la
pubblicistica antirisorgimentale a riproporre le consuetudini di
vita e i modi di pensare che nell'Antico Regime avevano dominato
la società. Di qui, perciò, anche su La Sferza, i lamenti contro la
"nostra gioventù blasonata e popolare" unita "in una comune
rilassatezza, in un'inerzia inonorata". "Nessuno ci vorrà negare sosteneva Mazzoldi nell'articolo Morale pubblica del 1852 - che
la maggioranza di essa non presenti un tristo spettacolo di
scetticismo religioso e sociale, di debolezza intellettuale e fisica, di
inani desiderj, di vuote compiacenze, di odj e di amori minuscolissimi. Guardatela nei teatri, nei caffè, nelle conversazioni, al
passeggio, dapperttutto, e la troverete occupata sempre di piccole
cose, sempre aborrente d a ogni fatica, più dell'esteriore che della
vita interiore s ~ l l e c i t a " Le
~ ~considerazioni
.
de La Sferza coincidevano con le osservazioni che - proprio nel 1852 - il generale
Schonahals, pubblicando le sue Memorie della guerra d'Italia,

esponeva riguardo ai giovani della borghesia e dell'aristocrazia
italiana: un'ulteriore indiretta conferma, ci sembra, della sintonia
di fatto stabilitasi tra la redazione del giornale bresciano ed il
"partito militare" asburgico. Diceva infatti Schonhals:
L'Austria non può permettersi di cercare i suoi governatori, giudici
supremi o generali in mezzo alla nobiltà italiana [...l I teatri e i caffè
non sono luoghi dove vengono allevati statisti e la faticosa strada agli
incarichi di servizio non è di gradimento ai rampolli dei ricchi italiani.
Noi non abbiamo colpa di questo; e nello stesso tempo essi non
possono accusare lo stato di violazione della nazionalità, di parzialità
o di trasc~ratezza"~~.

Mazzoldi, quasi per provare la validità di tutte queste affermazioni, iniziava una specie di inchiesta sulla rilassatezza della
gioventù italiana, prendendo ad esempio gli studenti di Padova,
città dove si era fermato al ritorno da un viaggio a Vienna: "Mio
Dio - scriveva - che scetticismo, che svogliatezza, che povertà
morale!. .. Faccio le debite eccezioni, ma agli studenti di Padova è
più caro un zigaro, una sartorella, che tutta la sapienza di
Tommaso d'AquinoWg0.In un altro servizio, gli studenti tedeschi
venivano confrontati con i loro colleghi italiani: "Ne spiace il dirlo,
nelle scuole tedesche che abbiamo teste visitato, fra la gioventù di
Vienna e di Praga, e ben più, ne si narra, fra quella di Berlino, di
Francoforte, di Monaco, è difficile trovare le dissolute abitudini
cui s'abbandona la nostra con tanta facilità"91.
A questi attacchi rispose il giovane Ippolito Nievo, allora
studente all'università patavina, su sollecitazione dei compagni e
per naturale ribellione contro simili accuse. La polemica prosegui
su parecchi numeri de La Sferza ma venne condotta in forma
corretta sia d a Nievo, sia d a Mazzoldi - probabilmente soddisfatto
di avere un confronto civile con un interlocutore preparato, cosa
che dava prestigio al suo giornale. Il futuro autore delle Confessioni
di un italiano poté quindi togliersi la soddisfazione di invitare
Mazzoldi a consultare, riguardo la "condotta raccolta ed edificante"
degli studenti tedeschi, "i birrajuoli di Vienna, di Praga e soprattutto
di Monaco, e così per contraccolpo, per erudizione, anche la
Storia del Quartiere Latino"92.
Al di là di questa curiosa schermaglia, era il problema del ruolo
dell'istruzione "nell'attuale società" ad essere uno dei punti fonda-

mentali del discorso portato avanti da La Sferza. Mazzoldi
notava: "Non v'è fattore di campagna, non v'è falegname o fabbro,
il quale sia padre di un paio di figli, che non voglia farli studiare in
seminario od al ginnasio. E siccome dopo il ginnasio occorrerebbe
inviarli all'università, ed a far questo mancano i mezzi; così ecco
uno sciame di vagabondi che sdegnano ritornare alle abitudini
operose della famiglia, e non possono altrimenti proseguire in una
~ . soluzione non era quella di impedire
carriera o n o r e ~ o l e " ~La
l'istruzione dei ceti popolari, bensì quella di diffondere maggiormente l'insegnamento tecnico, "poiché allora, invece di sognare
un parroco od un avvocato, il buon massajo si accontenterà di
formare un bravo o mediocre artista, e nel seno delle famiglie
spariranno quelle odiose distinzioni che rompono i vincoli patriarcali di esse e fanno nemico del fratello che va prete il fratello che
lavora nei campi"94. Questa concezione dell'istruzione potrebbe
ricordare le punte avanzate del pensiero pedagogico liberale
dell'ottocento, in realtà, ad una più attenta lettura, essa si rivela
conforme alla rigida visione sociale dell'Antico Regime, poiché secondo La Sferza - le scuole di campagna avrebbero dovuto
istruire "soprattutto i figli degli agricoltori come tali, e quelle di
città i figli degli artigiani e dei commercianti", mentre andava
fortemente ridimensionato l'insegnamento ginnasiale, che "insegna
ai cento quello che appena ai dieci potrebbe parere bello ad
apprendere in età più adulta, come lusso d ' e r ~ d i z i o n e " ~ ~ .
Certo, anche "il figlio del campagnolo o del proletario della
città" che avesse dimostrato di possedere capacità ed attitudini
aveva il diritto di proseguire negli studi, "sarebbe stato una
vergogna ed un danno il non coltivarlo". In questi casi doveva
intervenire lo Stato attraverso i collegi governativi e gli aiuti dei
Comuni alle famiglie degli allievi95.Si trattava, in fondo, di una
ripresa delle idee già esposte da Solaro della Margherita nel suo
Memorandum storico-politico in cui si sosteneva l'opportunità di
una "larga istruzione al popolo", basata su un sistema che avrebbe
consentito a ciascuno di imparare "secondo la classe in cui è nato o
secondo la professione che si destina, ed oltre ancora se per
naturale ingegno può aspirare a maggiore altezza di studi"96.
Comunque - sosteneva La Sferza - i "signori liberali dell'idea"
non erano certo in diritto di elevare proteste per i1 "rimarcato

disordine", per il "numero stragrande di pretacchiuoli, costretti a
degradare il loro ufficio per poter vivere", per il "faccendierismo
che attrista ogni città ed ogni grosso villaggio", in quanto erano
stati gli stessi liberali "i fabbri dell'invilimento e della perdita di
tanti esseri umani", poiché con le loro promesse di progresso e di
felicita, li avevano strappati dalla dimensione quotidiana tradizionale, avviandoli "per un sentiero cui non poteano per~orrere"~~.
Con un atteggiamento tipico del pensiero della Restaurazione,
dunque, l'esperienza del tempo, la sensibilità per il "concreto'', la
preferenza per il mantenimento di unità sociali organiche venivano
contrapposte alla "coscienza del possibile" caratteristica del riformismo liberale. Nel 1855, a tre anni di distanza d a queste prese di
posizione, Mazzoldi rilevava compiaciuto che "l'istruzione della
gioventù si va migliorando sotto ogni aspetto, e all'antico rilassamento tiene dietro una provvida severità". Se minore risultava il
numero degli adolescenti che dal ginnasio accedeva all'universit a,
ciò non doveva destare preoccupazione, in tal modo anzi si
sarebbe diminuita "la borra de' legulei e degli Esculapi, onde
andava a riboccare il Lombardo-Veneto entro breve epoca"98.
Anche nel campo dell'istruzione, dunque, il "partito militare"
aveva creato intralci, in definitiva, al rafforzamento della borghesia
cittadina delle professioni tanto detestata da Radetzky e dai suoi
generali. Ma, del resto, era stata disattesa pure la richiesta di
scuole tecniche per l'educazione di contadini e artigiani, poiché le
autorità imperiali avevano intuito che l'interesse dell'aristocrazia
e della borghesia liberali, in realtà, era quello di promuovere
l'istruzione dei ceti inferiori per infrangere i vincoli che ancora li
legavano alla vecchia aristocrazia feudale ed a l l ' A ~ s t r i a ~ ~ .
Sulle colonne de La Sferza, la riflessione circa la funzione
dell'educazione si accompagnava all'analisi della struttura della
famiglia, dei suoi caratteri costitutivi e del ruolo che essa poteva
svolgere per il "bene sociale". Sostanzialmente, veniva riproposto
il modello della famiglia fondata sulle "antiche virtù, quelle virtù
patriarcali e feconde che seppimo mantenere inviolate durante i
più luttuosi periodi"100.Vittorio Bersezio si incaricò, in un paio di
articoli dal titolo programmatico La donna casareccia, di svolgere
una puntualizzazione sul tema. La divisione dei ruoli all'interno
del nucleo familiare veniva ricondotta alle attitudini "naturali", da

parte dell'uomo e della donna, nell'esercitare determinate mansioni: "Questi procura i mezzi, quella li dispone, li ordina, li fa riuscire
allo scopo: l'uno soddisfa ai bisogni esterni della piccola società,
l'altra ai più intimi; al buon andamento delle domestiche faccende
concorrono con vario modo e pari efficacia ambedue"lol. In
questo quadro, parlare di riabilitazione della donna non aveva
senso, dal momento che come "madre, moglie, sorella, figliuola"
essa costituiva "il centro della famiglia, la guida, e l'amore di tutti
[...l La sua ragione e l'affetto. Essa ha da riuscire sapientissima pel
cuore. Il cuore è l'intelligenza di questa preziosa metà del genere
umano"i02.
Politica e religione sulle pagine de "La Sferza"

Uno degli aspetti più vistosi del pensiero antirisorgimentale è
senza dubbio il modello teocratico, in cui si raccolgono le fila del
discorso politico-religioso e dal quale partono molti programmi
controrivoluzionari. Però, nella Lombardia della Restaurazione il
legame trono-altare non fu tanto stretto quanto in altri Stati preunitari, ed in particolare tra l'impero e la Chiesa bresciana non
corse mai buon sangue.
Anche su La Sferza troviamo rispecchiata questa contraddizione, cosicché in essa si nota una divaricazione tra le dichiarazioni
di principio o le considerazioni generali di carattere storico morale
sull'importanza della religione per la conservazione dell'equilibrio
sociale ed i concreti atteggiamenti assunti dal giornale nei confronti
del clero locale. È necessario, quindi, distinguere questi due piani,
il primo riguarda l'aspetto, per così dire, "ideologico". Fin dai suoi
esordi La Sferza si presenta come un giornale cristiano che vuole
"rendersi interprete dei bisogni e dei desiderj del popolo, ripetere
come un'eco i suoi dolori e le sue speranze"lo3. E ciò perché
"essendo la religione cristiana la sola religione che consacri la
fratellanza e l'amore, imponga la carità e mantenga inconsunta la
fede, tutto quel che vale a diffondere tra le gente i santi precetti di
essa viene ad improntarsi d'un carattere essenzialmente religioso e
rn~rale''~~~.
Una delle più genuine ed antiche manifestazioni della cultura
delle masse era rappresentata proprio dalle tradizionali pratiche di
devozione e, nel 1855, Mazzoldi coglieva l'occasione delle solenni

cerimonie per la celebrazione dell'Immacolata Concezione, che
avevano visto a Brescia una grande partecipazione popolare, al
fine di sfidare i liberali sul loro terreno: "I dittatori del moderno
liberalismo, gli accademici delle rivoluzioni, gli Achilli delle
resistenze inculcano ai loro proseliti doversi rispettare la volontà
delle maggioranze, la sovranità del popolo è dogma politico che
propugnano. Ora io domando a questa ciurma imbellettata di
volterianismo, se il popolo si pronuncia con una simile manifestazione per le sue dottrine o le nostre"Io5. La religione era vista,
dunque, come tramite attraverso il quale mantenere vivo il
collegamento con i diseredati e gli oppressi, recependone le
istanze. Tornava alla luce, anche in questo caso, uno dei motivi più
frequenti della polemica controrivoluzionaria: il richiamo al
concreto, e cioè all'esperienza e alla storia.
Poiché la dottrina cattolica costituiva la scienza dell'autorità e
della solidarietà, d a una società veramente cattolica non potevano
scaturire né la rivoluzione, né il dispotismo. Essi nascevano dove
prevalevano la concezione del mondo e della vita di derivazione
illuministica. Era evidente, allora, che in Italia la rivoluzione
politica e l'eterodossia costituivano le due facce di una stessa
medaglia: "L'indifferentismo religioso, lo scetticismo, il volterianismo mascheratisi colla maschera dell'indipendenza nazionale,
del costituzionalismo, della repubblica sono egualmente infesti al
governo e al paese"lo6. La Sferza, perciò, denuncerà costantemente
il diffondersi del "disprezzo per le credenze religiose dei nostri
padri e pei dettami santissimi che esse ci trasmisero in retaggio"lo7.
Specialmente la gioventù lombarda "sedicente educata" trovava
ormai "quasi vergognoso proclamarsi cristiana" e tendeva "in
mille modi alla distruzione di quelle sante credenze che costituiscono il nostro più nobile patrimonio", incoraggiata in simili
atteggiamenti dal "contegno d'un gran numero di pubblici impiegati", caratterizzato da "quel ributtante cinismo" il quale induceva
al dubbio, alla sfiducia verso "l'eterna giustizia, che pur consola
tante amarezze terrenewio8.
Agli ambienti cittadini veniva contrapposto, anche in questo caso, il popolo delle campagne, con la sua
"candida fede e l'ingenuo costume"109.
Imputata del corrompimento dello spirito religioso nel nostro
Paese era "la fazione che d a alcuni anni tiranneggia il Piemonte

[...] e crede di favorire lo sviluppo de' principi liberali vilipendendo ciò che in Italia vi ha di più rispettabile, cioè l'unita religiosa
~.
fazione,
de' suoi ventiquattro milioni di ~ i t t a d i n i " ~Questa
infatti, aveva iniettato "uno spirito di ribellione all'augusta
autorità della Chiesa", provocando una scissione fra politica e
morale, anzi "staccando affatto la prima dalla seconda"111.In
Piemonte uscivano giornali pervasi da un"'agghiacciante volterianismo
che minava dalle fondamenta il cattolicesimo,
pilastro della gerarchia essenziale alla vita sociale: "Ogni domenica il signor Bianchi-Giovini pubblica un'appendice del190pìnione, destinata esclusivamente a vilipendere la religione di
Cristo [...l varj giornali di Torino e di Genova escono ad ogni
giorno zeppi delle più plateali invettive contro il capo della
Chiesa [...l il divino fondatore del Cristianesimo è classificato
dalla Gazzetta del Popolo con nomi che certo non vorremmo
ripetere [...l l'ateismo ha i suoi propugnatori nella stampa
sardaTT1
13.
In particolare L'Opinione veniva qualificata come "foglio
dell'emigrazione lombarda e del giudaismo", materializzato
nella persona del suo proprietario "l'ebreo Jacob Dina"lì4.
Come potevano, dunque, i liberali "cianciare di fratellanza fra
gli uomini", mentre la contraddicevano non solo con i loro
comportamenti individuali, ma anche rinnegando il cattolicesimo "religione di pace e di mutua b e n e ~ o l e n z a ' ? ~Inoltre
~ ~ . il
liberalismo, con la sua opera corrosiva "di qui principii che
formano la base di tutti i governi, i principii religiosi"116apriva la
strada ad altri, gravi pericoli. I sofismi della ragione e l'esasperazione dell'individualismo, stavano portando allo sconvolgimento dell'equilibrio sociale: "In questa terra [...l l'umanità procede
faticata, come in un deserto, tra immensi dolori, e a capo di
questa terra ella trova il sepolcro; e spingendo lo sguardo al di là
di questo sepolcro, che la sua sete di scienza e di felicità può
venire saziata; senza questa generale credenza l'umanità non
sarebbe che una moltitudine di mostri convenuti per uccidersi in
questo gran cimitero. L'ordine non esiste senza questa idea
f ~ n d a m e n t a l e " ' ~Ma
~ . per quanto riguardava la situazione italiana, in Piemonte "una stampa sfrenata muove guerra ogni giorno
alla fede cattolica, un complesso di poteri legislativi ed esecutivi,

camere e ministri, tentano rapire al clero la propria salutare
autorità sugli spiriti della nuova generazione [...l Senza saperlo e
fors'anche senza volerlo intieramente giovano alla diffusione del
socialismo e del comunismo"118.
Da tutte queste considerazioni derivava l'appello alla "tutela
dei giovani in favore della pubblica morale", in quanto "la
protezione delle leggi sopra un bene supremo, anche socialmente
considerato, qual è la fede e la moralità dei popoli" era ben più
importante - sosteneva La Sferza riprendendo un articolo de
L'Alchimista di Udine - che l'intervento della coazione legale
costantemente invocato dai liberali "per la tutela della materiale
proprietà che ha un pregio soltanto relativo e secondario"'19. In
base a tali presupposti, Mazzoldi chiederà, infine, di estendere le
sanzioni previste dal nuovo codice penale dell'Impero asburgico,
promulgato nel 1853, nei confronti di chi "con pubblico scandalo"
diffondeva l'incredulità o sosteneva dottrine contrarie alla religione
cristiana, anche contro coloro che a mezzo stampa "con inqualificabile ardimento" osavano discutere i principi del cattolicesimo
"allo scopo d'abbattere quel dogma politico-religioso che s'oppone
alle insansatezze demagogiche"120
Risalendo indietro nel tempo, l'origine della crisi morale
dell'Europa veniva individuata in certe contingenze storiche,
prima fra tutte la Riforma protestante, generatrice di instabilità e
di rivoluzioni: "È dogma della rivoluzione - affermava La Sferza che i popoli non potranno mai essere veramente liberi [...l fino a
che non sia strangolato l'ultimo prete coi visceri dell'ultimo
soldato. Martino Lutero ha incominciato a seminare questo
grazioso insegnamento, la Francia nel 1793 lo ha applicato alle
proprie istituzioni, tutti i liberaleschi, dal più al meno, direttamente
o indirettamente se ne fanno banditori". L'anarchia, pertanto,
rappresentava l'ultima conseguenza del fondamentale principio
protestante del libero esame 121.
I1 protestantesimo aveva segnato profondamente la storia
europea anche perché aveva introdotto quello spirito di calcolo,
quella ragione utilitaristica che erano all'origine del lacerante
dualismo dell'uomo contemporaneo: il desiderio di ricchezza ed il
costante ma sempre inappagato rinnovarsi delle aspettative di
dominio della natura che si risolveva in effettiva schiavitù. Si

poteva allora stabilire un raffronto: il cattolicesimo "senza distruggere l'autorità, necessaria ad ogni società", l'aveva resa "più
morale, più dolce, più paterna". Il protestantesimo, al contrario,
"fomentando la sfrenata brama di rivolta e di licenza al di là di
ogni confine non ha lasciato alle società moderne altro mezzo per
esistere che la forza brutale e materiale. Quando tutti i principii
sono sottoposti all'interpretazione della ragione o delle passioni di
ciascuno, non vi è altro regime possibile che quello della sciabola" 122
Nel nostro Paese, poi, ancora una volta il fomentatore di
tensioni religiose - che minavano l'unica vera e possibile unità
d'Italia, ossia la sua "unita cattolica" - andava individuato nel
governo piemontese, come dimostravano - ad esempio - la
solenne apertura a Torino del tempio valdese, cui erano intervenuti
"non pochi nobili esuli in Lombardia" e la libertà religiosa
accordata nel Regno di Sardegna123.
Viste queste premesse, ci si sarebbe dovuti attendere da Lo
Sferza un ossequio incondizionato nei confronti degli ambienti
ecclesiastici locali, ma non fu così, e ciò a causa dei rapporti tesi
che intercorrevano nel Bresciano tra i rappresentanti del potere
temporale e quelli del potere spirituale. Per comprendere come
una simile situazione avesse potuto crearsi, bisogna risalire all'epoca della rivoluzione giacobina bresciana e del regime napoleonico. Durante quel periodo (1797-18 14), il clero si era in maggioranza
schierato a favore della Repubblica di Venezia, guidando l'insorgenza contro i governi filo-francesi in Valtrompia e in Valsabbia 124.
Ma anche la dominazione asburgica lasciò il clero parzialmente
insoddisfatto, e stavolta l'avversione derivava dalla contrarietà
alla politica giurisdizionalista di cui gli imperatori austriaci erano
~ o s t e n i t o r i ' ~Questa
~.
avversione si trasformò poco a poco in
desiderio di indipendenza, rafforzatosi con il diffondersi del
neoguelfismo. Così, ad esempio, nel 1843, il vescovo di Brescia
Ferrari invitò a parlare ai sacerdoti della diocesi Antonio Rosmini,
già allora malvisto dai gesuiti e dall'Austria. I delegati di polizia
rivelarono, nei loro rapporti, che i discorsi del Roveretano erano
stati ascoltati "con soddisfazione" dal pubblico. A destare i
sospetti delle autorità avevano contribuito le visite reciproche tra
Rosmini ed alcuni preti e laici bresciani, ed il fatto che la Società

degli Amici da lui fondata avesse riscosso qualificate adesioni in
Negli anni seguenti, la corrente nazionale all'interno del
clero riuscì a conquistare una sorta di egemonia, perciò quando
nel 1848 venne il momento delle scelte decisive, molti parroci, in
città e in campagna, si schierarono apertamente per il Piemonte,
dal seminario di Brescia uscirono appelli alla lotta contro lo
straniero ed addirittura un gruppo di chierici si arruolo tra i
volontari. Oltre che per l'assistenza ai feriti raccolti negli ospedali,
i preti liberali si distinsero nell'opera di propaganda svolta a
favore dell'annessione al Piemonte in occasione del plebiscito del
28 aprile 1848 e, ancora, numerosi sacerdoti furono tra i più attivi
membri del comitato che preparò l'insurrezione delle Dieci Giornate nel 1849'27. Già a quell'epoca, tuttavia, il clero vedeva
serpeggiare tra i contadini l'odio per una guerra ed una rivoluzione
che avevano procurato alle masse rurali "soltanto devastazioni e
morti"128.
Con il ristabilimento del potere asburgico, a Brescia i rapporti
tra Chiesa e Stato si deteriorarono. Le autorità intervennero
pesantemente in campo religioso e, nel 1853, la polizia giunse a
perquisire le chiese della città alla ricerca di armi e munizioni129.
Lo stesso Monsignor Verzeri, nuovo vescovo di Brescia dal 1850,
pur essendo accusato dai liberali di non sentire l'amor di patria
poiché aveva raccomandato "la sudditanza e la fedeltà" all' Impero,
in realtà accordava una continua, anche se poco appariscente,
protezione ai sacerdoti liberali e si opponeva decisamente all'imposizione di ispettori governativi nei seminari, mostrando molta
fermezza nei confronti delle autorità laiche ogni volta che entrava
in gioco l'autonomia della Chiesa130.
Non stupisce, allora, che La Sferza si mostri poco rispettosa nei
riguardi del clero cittadino, rivelandosi ancora una volta in
sintonia con gli umori del "partito militare", dato che più o meno
nel medesimo arco di tempo lo stesso Radetzky scriveva: "Noi
andiamo per la nostra strada e facciamo fucilare preti e avvocati"13i.
I primi attacchi del giornale sono, quindi, indirizzati proprio
contro il seminario di Brescia, centro di sovversione politica, dove
"è bandita da gran tempo ogni corrispondenza d'affetti tra
Chierici e Superiori" e dove alligna "la mala pianta dell'impostura
e dell'ip~crisia"'~~.
La Sferza proporrà, in seguito, la "riduzione

del personale ecclesiastico", considerando che "fra una decina di
preti, ne trovi forse uno solo che sia conscio dei doveri della
propria missione", mentre gli altri perdono "i loro giorni nell'ozio
o nelle faccende terrene, inutili a se stessi, alla patria, all'umanità,
a Dio"133 . E se da una parte il giornale muoverà critiche al
"bigottismo floscio e ridicolo cui pure da alcuni si tributa il nome
di santità paradisiaca", dall'altra, in coincidenza con la carestia
del 1854, inciterà i parroci "a percuotere con accenti di sublime ira
[...]gli scellerati che pretendono speculare sulla miseria, e guardano
con occhi di tigre i riboccanti magazzeni, disposti a chiuderli
quando il prezzo sia salito ad una cifra che la loro cupidigia non ha
ancora determinata" l 34.
In una rilettura, poi, dei fatti del 1846-48, il partito dei liberali,
cioè di "coloro che volevano far servo il popolo dei loro ambigui
disegni", veniva accusato di aver strumentalizzato l'azione riformatrice svolta da Pio IX, il quale aveva seguito soltanto "gli
impulsi del suo cuore magnanimo". Quel partito, infatti, aveva
inneggiato al papa "finché credeva di poterlo convertire in passivo
stromento dei suoi disegni" e lo aveva abbandonato, "ricolmandolo
d'obbrobii, quando lo vide resistere ai sanguinarj eccitamenti
della demagogia", dato che il santo padre non si era neppure
sognato "di rivoluzionare l'Italia e di muovere guerra all'Austria o
ad altri governi". Solo l'allocuzione del 29 aprile 1848 aveva
finalmente dissipato l'equivoco 135.I1 vescovo Verzeri disapprovava
simili prese di posizione ed interpretazioni, denunciando il giornale
come nocivo alla religiosità del popolo, tanto più che dal 1856 si
trovò a lottare anche contro la Società dei Buoni Cattolici, una
organizzazione di origine austriaca, che andava diffondendosi in
provincia di Brescia136.Si stava attuando, evidentemente, un
tentativo di organizzare in una struttura stabile e identificabile i
fedelissimi del governo imperiale.
Uno degli animatori della politica di appoggio agli Asburgo
era stato Cesare Maria Noy, alto funzionario bresciano al servizio
di Vienna in qualità di consigliere ministeriale e referente degli
affari amministrativi del Lombardo-Veneto, protagonista, insieme
ai fratelli conti Antonio e Giambattista Valotti, agli avvocati
Giuseppe Saleri e Carlo Manziana, ai nobili Clemente di Rosa,
Agostino e Giuseppe Porcelli, di iniziative caritative tendenti a

dimostrare che nel rispetto della religione e dell'autorita vi era la
garanzia dell'equilibrio sociale 13?
Fin dagli anni trenta, Noy aveva pubblicato un'Epistola dei
poveri di Brescia n Monsignor Vescovo Carlo Domenico Ferrari,
che costituisce uno dei pochi documenti bresciani della prima
metà dell'ottocento riguardanti le condizioni economiche e sociali
delle classi subalterne. Noy denunciava l'estesa disoccupazione, i
contratti di lavoro insufficienti e non rispettati, la mancanza di
assistenza sociale e, soprattutto, il disprezzo verso i poveri e i
disoccupati da parte di chi aveva "la fortuna dei beni". La soluzione di questa drammatica situazione andava cercata in una
forte ripresa della politica di beneficienza e carità caratteristica
dell'Antico Regime n8. Ma se al centro del1'attenzione venivano
posti problemi del genere, cambiava di segno anche la valutazione
della questione nazionale. Essa non poteva essere più impostata da
un punto di vista puramente politico. L'unità d'Italia era data dal
suo popolo, dalla sua lingua, dalla sua fede, dalla sua civiltà.
L'Impero, in base a tale visione, non rappresentava il dominio
tedesco in un paese latino, una potenza straniera che sfruttava la
popolazione locale, ma solo un'autorità che garantiva l'ordine e la
giustizia 139.
Nel settembre 1849, ossia nel pieno della politica dei sequestri
che il "partito militare'' asburgico tentava di attuare, proprio Noy
aveva inviato a Radetzky, in forma riservata, un suo progetto per
la vendita all'asta dei beni degli aristocratici e dei borghesi ribelli,
confiscati dall'amministrazione dello Stato. Molte aste erano
andate deserte fino a quel momento non solo per la solidarietà
patriottica o per scarsità effettiva di denaro, ma anche per le
minacce che, attraverso lettere anonime, arrivavano a chiunque
osasse acquistare i beni. I1 sistema proposto da Noy avrebbe,
invece, permesso di aggirare l'ostacolo, altrimenti, come scriveva
il funzionario, "chi azzarderà farsi compratore all'asta dei fondi e dei palazzi del conte A,, del duca B.. del marchese C*,del
negoziante D,? Quegli sarebbe bersagliato dalla più crudele
vendetta"140.
I1 progetto non fu attuato e gli storici liberali hanno accusato
Noy di aver agito nell'interesse esclusivo del fisco e della speculazione, contro ogni amore di patria e senza la minima fraternità di

I t a l i a n ~ I ~Ma
~ . esaminando il suo progetto, viene spontaneo
chiedersi quale rimescolamento sociale ed economico avrebbe
potuto provocare in Lombardia un'effettiva vendita dei beni
sequestrati. Comunque sia, Noy non si diede per vinto e, nel
gennaio 1856, sull'onda del Concordato fra Impero e S. Sede
stipulato nell'anno precedente, pubblicò una sua Proposta di una
Associazione Cattolica nel Regno Lombardo- Venero, con l'obiettivo di fornire nuovo impulso alle pratiche religiose, alle opere di
beneficenza, alla diffusione di libri, giornali opuscoli popolari
favorevoli all'Antico Regime, limitando al minimo le pubbliche
adunanze per non fomentare rivalità personali tra gli aderenti. La
Sferza scendeva apertamente in campo per appoggiare la proposta,
nella quale vedeva "propugnate tutte le idee" del giornaleI4*.Ma
monsignor Verzeri, che a ragione avrebbe potuto considerarsi il
naturale referente del progetto, lo accolse invece freddamente,
perché temeva che i circoli politici filo-austriaci si sarebbero serviti
della futura associazione per attuare i loro disegni in campo
sociale, come dimostrava del resto già il solo fatto che ad
annunciarlo e caldeggiarlo fosse per l'appunto La Sferza 14).
L'atteggiamento di quest'ultima sulla legislazione ecclesiastica
offre anch'esso interessanti spunti di riflessione. Vi è, nel 1850, un
inatteso appoggio alle leggi Siccardi, che ancora potevano essere
fatte rientrare in un'ottica di politica giurisdizionalista non estranea
~,
la più totale riprovazione
alla tradizione a ~ b u r g i c a l ~mentre
accoglie le leggi Rattazzi del 1855 sulla soppressione degli ordini
religiosi contemplativi e sull'incameramento dei loro beni a
vantaggio dello Stato. Le motivazioni che portano a respingerla
sono, per La Sferza, di ordine prevalentemente sociale: "E se
Cavour ci rispondesse che i conventi si sciolgono perché le loro
proprietà si devolvano a beneficio generale, noi gli soggiungeremmo
che sciolga eziandio l'Eridanza, società per la fabbrica e lo smercio
dei concimi di cui è preside sua eccellenza, e ne impieghi le azioni a
profitto dei bisognosi [...l Mentre la febbre delle più immorali
speculazioni s'è impadronita della borghesia piemontese, e i
ministri attuali del re Vittorio Emanuele vengono alimentando
questa epidemia ributtante, noi li vediamo contendere ad una
piccola famiglia della società non solo il diritto d'aumentare i
propri beni che costituiscono la cassa di risparmio dei poveri, ma

quello benanco di possedere in pace le proprietà antiche, donate
non dallo Stato, ma dai privati per la massima parte". Lo scopo di
tali lasciti era stato, appunto, quello di "aumentare pei poveri i
mezzi materiali d'ajuto e gli spirituali conforti". Invece qual era il
fine della Società Eridania, della Società delle torbiere dilosta o
delle varie compagnie di strade ferrate vanto del Piemonte liberale?
"Dare un tozzo di pane a una massa d'operai, e arricchire chi le
compone nel miglior modo possibile I...] Vantaggio di pochi
ottenuto merck la cooperazione dei molti comprata a vi1 prezzo.
Eppure 1'Eridania e tutte le altre associazioni che abbiam nominate
sono protette, legalizzate, consacrate dai ministri piemontesi, i
quali anzi sono membri di parecchie". Prima di chiudere i
conventi, che costituivano pur sempre una delle poche strutture
assistenziali esistenti, perché insomma Cavour, Rattazzi ed i loro
"giannizzeri" non pensavano a togliere il pauperismo, frutto della
loro politica economica, che "infestava" il Piemonte? 14? Proprio
negli anni in cui il nuovo regime liberale si affermava nel Regno di
Sardegna anche attraverso l'aspra lotta per l'abolizione dei privilegi
ecclesiastici, il problema dello scontro tra "coloro che sono sazi" e
"coloro che hanno fame" - per usare un'espressione di Donoso
Cortès - veniva da La Sferza strettamente collegato alla tematica
contro-rivoluzionaria. Si aprivano, intanto, le trattative tra Impero
asburgico e Santa Sede, che si conclusero con il Concordato del
1855. L'accordo raggiunto rappresentava anche un esplicito atto
politico: esso implicava la rinuncia a gran parte della legislazione
giurisdizionalista da parte di Francesco Giuseppe e restituiva alla
Chiesa importanti privilegi soprattutto nel campo della legislazione
matrimoniale e scolastica. In cambio l'imperatore chiedeva un
sostegno aperto e incondizionato all'assolutismo. Ma a livello
periferico la situazione si presentava, come sempre, piuttosto
contraddittoria. Così, per esempio, mentre monsignor Verzeri
dava molto filo da torcere al governo austriaco in occasione della
conferenza episcopale convocata a Vienna nel 1856 per studiare
l'applicazione del Concordato 146, L, Sferza ne esaltava l'entrata
in vigore mettendo l'accento sui suoi significati ideologici e sociali.
Francesco Giuseppe aveva, infatti, liberato la Chiesa dalle "pastoje
di cui l'aveva recinta lo spirito scettico e corrompitore del
filosofismo francese"I4! Con l'affermazione del liberalismo, "alle

antiche virtu è subentrato un gelido egoismo, alla fratellanza
l'isolamento, lo scherno beffardo alla carità operosa, il vizio
ammanierato alla solida e modesta virtu". Il papa e l'imperatore,
invece, rafforzando la loro alleanza, avevano compiuto un'opera
"immensamente feconda di bene"I4*. Cambiò, di conseguenza,
l'atteggiamento de La Sferza nei confronti della Compagnia di
Gesù. Se tra il 1850 ed il 1852 essa aveva pubblicato vari articoli
critici verso l'ordine, dopo la stipulazione del Concordato Mazzoldi
rinnegò "pubblicamente i molti pregiudizj" che aveva nutrito in
passato contro i Gesuiti e i loro metodi di insegnamento, apprezzandone adesso in particolare "quanto fanno a pro dei poveri e con
qual modestia"149.Tra la riammissione dei Gesuiti in Lombardia,
da dove erano stati cacciati nel 1848, e la questione politica
italiana, ammetteva del resto esplicitamente La Sferza, esisteva
una connessione strettissima: "La rivoluzione in Italia ha esordito
col prendere d'assalto ... non le fortezze di Mantova e di Verona
ma i conventi dei padri di Sant'Ignazio di Loyola [...l ed in
Piemonte ove i rivoluzionarj tengono tuttodì il loro quartier
generale, la guerra agli ordini religiosi è più atroce che mai. Quindi
il ritorno del popolo lombardo veneto all'antica simpatia pei
gesuiti dimostra palmarmente che i dommi giobertiani e mazziniani
sono in ribasso, e che i principj dell'ordine vanno riprendendo
tutto il primiero a ~ c e n d e n t e " ' ~ ~ .

I rapporti con le autorità imperiali
L'isolamento dei gruppi liberali e democratici doveva essere
molto profondo in Lombardia, se ancora nel febbraio 1853, pochi
giorni dopo la "rivolta dei Barabba" a Milano, perfino il nuovo
ambasciatore britannico a Torino, sir James Hudson, era costretto
ad ammettere - scrivendo al ministro degli esteri lord John Russe1
- che "finora i movimenti nel Lombardo-Veneto hanno avuto la
paternità delle classi superiori: quelle inferiori si sono sempre
mostrate neutrali nelle campagne, anche se un po' meno nelle città,
non amando gli Austriaci, ma ancor meno le proprie classi
superiori"151.E ancora nel giugno 1859, le truppe asburgiche, nella
loro iniziale avanzata in Piemonte, ricevettero un'accoglienza
calorosa d a parte dei contadini della Lomellina, entusiasti delle
requisizioni ed esazioni che colpivano le proprietà dei nobili e dei
p

borghesi152.Costantino Nigra, in un rapporto inviato nello stesso
periodo a Cavour, confermava che nella Lombardia "il contadino
ci è avverso o poco f a ~ o r e v o l e ' ' ~ ~ ~ .
Non bisogna pensare, tuttavia, che a Brescia la situazione si
ribaltasse, che cioè nella città fossero le autorità imperiali ad essere
completamente isolate. Qui - come abbiamo visto - "austriacanti"
convinti non erano mai mancati, e più numerosi di quanto non si
creda risultavano coloro che collaboravano con il regime asburgico,
convinti che il suo autoritarismo paternalistico impedisse la
diffusione dei principi "sovvertitori", garantendo al tempo stesso
l'equilibrio sociale fondato sulla carità e sulla difesa dei valori
religiosi 154.
Che la maggioranza della popolazione cittadina non fosse
disposta al sacrificio supremo pur di cacciare lo straniero e di
conquistare la libertà, i patrioti lo avevano potuto constatare,
paradossalmente, proprio nel corso delle Dieci Giornate. Brescia
contava, nel 1849, 35.000 abitanti circa, ma i combattenti sulle
barricate non superarono il migliaio: mentre alcuni nobili liberali e
molti commercianti erano fuggiti in campagna, il resto della
popolazione se ne stava chiusa in casa o, durante i bombardamenti,
nelle cantine. La maggior parte dei morti non fu data, d'altronde,
dai caduti negli scontri a fuoco, ma da vecchi, donne e giovani
massacrati nelle loro case dalla soldataglia scatenata1? Non si
spiegherebbe, altrimenti, perché lo stesso Comitato insurrezionale
fosse stato costretto più volte a deprecare con pubblici proclami
l'inettitudine, la neghittosità e la tendenza a starsene con le mani in
mano della maggioranza dei cittadini? Gli atroci episodi di
rappresaglia di cui si era resa protagonista la banda Maroffio, poi,
confermarono comunque l'esistenza in città di una rete di sostenitori dell'Impero 157.
Viste queste premesse, una volta avvenuta la Seconda Restaurazione, il "partito militare" asburgico ritenne che si potesse
anche tentare di stampare un periodico con l'obiettivo di coagulare
intorno all'Antico Regime la media borghesia e gli intellettuali
ancora indecisi. Apparve così La Sferza. Giornale di Scienze, Lertere, Arti e Commercio - Gazzetta Lombardo- Veneta, per ottenere
la pubblicazione della quale Luigi Mazzoldi si era recato personalmente a Milano, presentando regolare richiesta presso il

Luogotenente Carlo Schwarzenberg, cugino del primo ministro
austriaco. I1 permesso venne accordato dopo che erano giunte
informazioni rassicuranti a proposito dell'aspirante direttore d a
parte del Commissario superiore di polizia di Brescia, Monaco lj8.
I rapporti tra Mazzoldi e le autorità imperiali furono sempre
strettissimi. Ad esempio, durante le perquisizioni eseguite in
occasione dell'arresto di Luigi Dottesio, anche la casa di Mazzoldi
fu controllata, dati i trascorsi repubblicani del personaggio, dalla
polizia, che vi trovò tuttavia - come dichiarava un entusiastico
rapporto - solo dispacci direttigli da "eccelsi Dicasteri e da
eminenti personaggi, cui sono affidati i vari rami del Governo", e
riguardanti appunto l'attività de La Sferza159.È stato accertato,
inoltre, un finanziamento diretto da parte di Francesco Giuseppe
al giornale, ammontante a 1.050 fiorini annui, ripartiti in assegni
mensili di 87.50 fiorini16*.
Lo Sferza, che usciva tre volte alla settimana (martedl, giovedl
e sabato) aveva suscitato, ad ogni modo, per suo conto una certa
curiosità nel Lombardo-Veneto, come dimostrano l'ampliamento
del suo formato, avvenuto sin dal 6 aprile 1850; l'allargamento
delle collaborazioni; la creazione nel 1853 del cosiddetto Parlamento della Sferza, ossia di un'assemblea di associati che si
riuniva periodicamente ed il permanere di centri di raccolta degli
abbonamenti in varie città della LombardiaI6l.
Anche per quanto riguarda l'aspetto dei rapporti con le
autorità imperiali, vanno tuttavia fatte alcune precisazioni. Bisogna
innanzitutto rilevare che il dominio asburgico non era un monolite
privo di contraddizioni interne. Le disposizioni emanate nell'ottobre l849 da Vienna per la riorganizzazione dell'amministrazione
lombardo-veneta, avevano attribuito a Radetzky la carica di
Governatore Generale, il cui ruolo rimase però poco definito. Così
il forte protagonismo del feldmaresciallo soffocò l'autonomia
delle luogotenenze civili e impose nel territorio il potere di una
specie di "giunta militare" composta dagli alti ufficiali stretti
collaboratori di R a d e t ~ k y l ~Si~ formarono,
.
in questo clima, i
primi nuclei di "collaborazionisti", di cui un esempio consistente è
costituito appunto dal gruppo che ruotava intorno a La Sferza.
L'azione che Radetzky dispiegò, impresse una decisa accelerazione
ed un'intenzionalità finalmente comprensibile all'operato del

governo asburgico, che fra i1 1815 ed il 1848 si era spesso mostrato
incerto ed incapace di iniziative politiche mirate. Ora l'obiettivo
dichiarato era quello di ristabilire un rapporto con le masse
contadine, con il proletariato urbano e con quei settori, pur se
esigui, della borghesia e dell'intellettualità disposti a battersi per
l'Antico Regime, nella battaglia finale che si andava profilando 163.
La politica di Radetzky venne sostanzialmente appoggiata da
Francesco Giuseppe, ma i funzionari civili austriaci non la condivisero mai. Erano loro, infatti, che avevano consigliato ancora
all'imperatore Ferdinando l'amnistia del 20 settembre 1848, rimasta per altro lettera morta a causa del perentorio ostruzionismo del
feldmaresciallo e furono loro che si sforzarono di porre degli
argini alla politica di repressione delle classi proprietarie portata
avanti dal "partito militare", che aveva assunto il pieno controllo
della situazione nel Lombardo-Veneto attraverso lo stato d'assedio,
stabilito all'indomani della battaglia di Custoza e rimasto in
vigore fino al 1854164.
I1 "partito dei funzionari civili", che aveva nel ministro degli
Esteri Buol e nel ministro degli Interni Bach i suoi massimi
esponenti, era preoccupato sia per la pessima fama che l'inedito e
strano regime imperial - militare lombardoveneto andava acquistando in campo internazionale, sia soprattutto per il ribaltamento
dei rapporti di classe cui la politica di Radetzky avrebbe, alla
lunga, potuto condurre16? La sorda lotta tra il "partito militare"
ed il "partito dei funzionari civili", che puntava all'esonero del
feldmaresciallo, trovo non a caso il suo centro nel tira e molla sui
provvedimenti di sequestro dei beni degli emigrati politici, stabiliti
d a Radetzky e intralciati o sconfessati dal governo di Vienna1?
Benché questo braccio di ferro fosse vinto per un certo periodo da
Radetzky stesso, che sfruttava il fatto di essere uno dei più famosi e
benemeriti marescialli della monarchia, non mancavano gli attacchi
della stampa ufficiale controllata dai civili alla politica del "partito
militare". In particolare, Il Corriere Italiano, organo del ministero
degli Interni, stampato a Vienna, disapprovava esplicitamente i
metodi seguiti in Italia 167.
È in questo contesto che acquista una certa rilevanza l'ostilità
de La Sferza proprio verso Il Corriere Italiano. I1 giornale
espressione della fronda imperiale fu, infatti, accusato di ospitare

gli articoli dei liberali bresciani: "Vedendo che il buon Corriere era
un giornale di facile accesso, i prefati conti (Lechi e Pagani - nda),
avvocati, nobili, dottori, accademici in massa si rivolsero a lui, e
stamparono nelle sue colonne qualche villania contro La Sferza.
Senza citare un solo fatto, senza combattere la nostra opinione,
essi credettero colle invettive personali persuadere il pubblico che
noi avevamo torto, ma le armi che adoperarono si spezzarono
nelle loro mani"168.Molto più cordiali furono invece, non a caso, i
contatti con la dura Gazzetta d'Augusta. La redazione bresciana
ringraziò addirittura i "redattori dell'accreditato giornale alemanno
delle loro buone intenzioni riguardo alla patria nostra", dal
momento che si erano occupati "con lodevole perseveranza degli
interessi di questo paese". Mazzoldi prometteva di diffonderne gli
articoli "per rischiarare la pubblica opinione"169.
Nell' ambito di questi contrasti interni al potere asburgico,
acquistano un significato più comprensibile le condanne subite da
La Sferza. Ad esempio, il governatore militare di Brescia Susan si
vide costretto ad infliggere multe salate al giornale per offese al
Consiglio dei Ministri 170 ed ai funzionari pubblici dei Comuni 17'.
Ma si trattò anche di condanne al carcere comminate al Mazzoldi
dalle Preture Urbane di Brescia e di Milano per calunnia e
diffamazione nei confronti di note personalità della borghesia
delle professioni lombarda Tuttavia, a parte un primo infortunio
per il quale Mazzoldi dovette scontare in effetti 40 giorni di galera,
successivamente l'intervento diretto di Francesco Giuseppe fece in
modo che le varie pene al direttore de La Sferza fossero condonate.
L'imperatore, anzi, volle infine insignirlo di un'alta onoreficienza,
la Croce d'Oro al Merito Civile173.
Espressione, dunque, del regime imperial-militare, Lo Sferza
riservò un posto di riguardo alla figura di Radetzky, spesso per
indurlo ad usare clemenza verso i patrioti imprigionati. Egli viene
così definito, a seconda dei casi, con epiteti quali "Nestore dei
guerrieri austriaci"174,"nobile vegliardo che presiede al governo di
queste province e che offeso seppe non solo perdonare ma
beneficare i suoi oppressori, e con ciò diede il diritto di attendere
tutto da
"illustre vegliardo che in sè personifica la clemenza" l 76,"venerando maresciallo" 171,ecc. Alla morte della moglie, il
giornale lo rassicura che "i lombardi-veneti si associano al suo

dolore e gli pregano i balsami della rassegnazione e della speranza"178.Vengono poi riportate notizie riguardanti inaugurazioni di
busti di marmo "nuovi trionfi dell'arte" dedicati all'"immorta1e
capitano"179e sono pubblicate con risalto le poesie Omaggio a
Radetzky declamate nel giorno dell'apertura della linea ferroviaria
Verona-Brescia lg0.
I numerosi articoli dedicati alla discussione del libro del gen.
Schonhals, Le guerre d'Italia degli anni 1848-49 narrate da un
veterano austriaco, comparsi sul giornale tra il settembre e
l'ottobre del 1852,costituivano un'ulteriore conferma della consonanza di vedute tra il gruppo de La Sferza ed il "partito militare".
Mazzoldi si soffermava, infatti, sulle pagine in cui il generale
austriaco censurava l'operato delle Congregazioni provinciali del
Lombardo-Veneto egemonizzate dalla nobiltà liberale, che prima
del 1848 "non adempirono mai al mandato ricevuto dal sovrano.
Era obbligo di esse far pervenire al trono i desiderj ed i bisogni del
paese, ma preferirono starsene neghittose aspettando la rivoluzione
onde poscia cacciarlesi in mezzo per usurpare un'autorità dittatoria
sul paese"181. Mazzoldi apprezzava, invece, "quel fare largo e
disimpacciato, quell'abborrimento degli abusi e delle piccole
tirannie che caratterizzano gli eminenti personaggi dell'armata
imperiale"Ig2.Citando le memorie di Schonhals, veniva sottolineato
come "ripristinato il governo imperiale, la maggioranza della
popolazione agricola ne fu lietissima", poiché l'indipendenza
dall'Austria "nelle condizioni materiali e morali in cui versava il
Lombardo-Veneto nel 1848, era lo stesso che tirannia nobile
prima, tirannia nobile e borghese dappoi, in ultimo guerra civile e
nuova dipendenza dallo straniero"lg3. A dimostrazione della
verità di questo assunto stava il modo in cui era avvenuta la
fusione della Lombardia al Piemonte. "Splendida" - per il direttore
de La Sferza - era la parte in cui Schonhals narrava come "l'esosa
sbirraglia dei governi provvisorj non ommise in quella circostanza
né lusinghe, né minacce, né intimidazioni: ai villici si facea credere
dai preti che sottoscrivendo il fatale registro sarebbero stati
sempre dispensati dal servizio militare, né avrebbero più pagata
imposta alcuna"184. Sicché le masse contadine avevano potuto
constatare a proprie spese che "i minuscoli terroristi della rivoluzione erano in mille doppi più assoluti d e l l ' A u ~ t r i a " ~ ~ ~ .

Su Lo Sferza non potevano mancare, infine, i panegirici
all'imperatore Francesco Giuseppe, particolarmente in occasione
delle sue nozze con Elisabetta di Baviera nel 1854 e del suo viaggio
nel Lombardo-Veneto nel 1857 È inutile ironizzare o indignarsi
per questi scritti encomiastici e d'occasione. Essi certo risultano
irritanti se ci si ostina a giudicarli con un metro di giudizio attuale
che li estrapola dal loro contesto; sono, al contrario, documenti
interessanti se li si reinserisce nel loro giusto ambiente storico ed
anche antropologico. In questo senso, si rivelano l'ultimo bagliore
di un'antica tradizione feudale, che da un lato aveva formulato
una rigida concezione del principio d'autorità, dall'altro riconosceva alla monarchia assoluta di diritto divino che dettava le leggi e
le faceva rispettare anche dai potenti, la capacità di proteggere gli
interessi dei ceti sociali subalterni. Significativo, allora, risulterà
soffermarsi sulla valutazione della visita compiuta dalla famiglia
imperiale a Brescia nel gennaio 1857. I liberali locali, dall'odorici
allo Zanardelli, furono concordi nell'affermare che la città aveva
riservato un'accoglienza glaciale a Francesco Giuseppe ed alla
consorte
E veramente le classi proprietarie accolsero con un
gelido silenzio il corteo imperiale fino a palazzo Fenaroli, dove il
conte, costretto ad ospitare i sovrani, si seppellì per protesta "nei
suoi appartamenti per alcuni giorni". Quasi deserto andava poi il
ricevimento ed il pranzo di gala, "in cui spiccava tra le pagate
autorità l'assenza di tutto il patriziato"188. Esso aveva le sue
ragioni dato che - stando sempre all'odorici - "la possidenza si
trovava quasi al tutto oberata, e lentamente assorbita dall'ipoteca",
mentre i capitali erano " s ~ o m p a r s i " ~ ~Ma
? le stesse fonti ci
parlano rancorosamente di una folla di "contadinanze ebeti e
spettrali" che fece ala alla carrozza dei giovani monarchi. La
Sferza indica in trentamila le persone accorse nella parte nordoccidentale della città che "alzarono un viva caldo e aderente",
mentre le "bande civiche numerosissime suonavano festosi concerti
mescolati sempre alle grida di giubilo del popolo", giunto dalle
zone di montagna, dalle riviere dei laghi e dalle pianure: "Ieri
mattina all'alba non vedevasi per lo spazio di quindici miglia che
una moltitudine sterminata, fittissima, anela soltanto di vedere e
di salutare le LL.MM.", ed a stento trattenute dai pochi gendarrni
schierati lungo la strada lgO.

Mai come in quell'occasione si dovette avere a Brescia la
sensazione netta della spaccatura creatasi all'interno della società
lombardo-veneta. Gli Asburgo si trovavano ormai a capo di una
monarchia feudale-contadina, che difendeva - ed attorno alla
quale si raccoglieva disperatamente - una civiltà giunta al momento
dello scontro decisivo con il nuovo sistema economico, sociale e
politico che si stava affermando in Europa. Nulla meglio delle
lacrime dell'imperatrice Elisabetta di fronte allo spettacolo che si
apriva dinanzi ai suoi occhi nella gelida Brescia del gennaio 1857,
testimonia lo smarrimento provato dai giovani sovrani nel momento dello svelamento della realtàIg1.
A partire dall'aprile del 1857, La Sferza continuò le sue
pubblicazioni a Venezia. La spiegazione che veniva fornita da
Mazzoldi per questo cambiamento di sede era che "più La Sferza
si diffondeva nel Lombardo-Veneto, a Trieste, in Tirolo e nella
media Italia, e più rendevasi manifesta la necessita di trasportarla
in altra delle due metropoli del regno, ove l'orizzonte politico e
letterario apresi assai più vasto allo sguardo"192.Il trasferimento
della redazione non doveva essere considerato "una vergognosa
ritirata innanzi agli apostoli del sovvertimento sociale", più attivi
in Lombardia che nel Veneto, e ciò perché il "vivo affetto" e
l'"illimitata fiducia" mostrata dalle folle contadine nei confronti
delle "paterne attenzioni" di Francesco Giuseppe durante la sua
visita, rassicurava Mazzoldi che agli Asburgo non mancava una
base sociale sicura neppure in L ~ m b a r d i a ]Queste
~ ~ . spiegazioni
non possono certo convincere, sia perché già nel giugno 1859
Mazzoldi chiederà alle autorità di spostare la sede del suo
giornale addirittura a Triestelg4,sia perché il trasferimento d a
Brescia a Venezia, cioè dal centro alla periferia del sisma politicosociale che si stava verificando, era stata preceduta dall'allontanamento del feldmaresciallo Susan nel 1854 e dal pensionamento
di Radetzky nello stesso 1857, ossia dall'emarginazione dei
militari che avevano agevolato Mazzoldi nella sua impresa,
permettendogli di accedere più facilmente a Francesco Giuseppe lg5. I1 braccio di ferro tra militari e civili, all'interno del potere
asburgico, era finito infatti con la vittoria dei secondi. Le vicende
lombarde del 1853 avevano segnato l'inizio del tramonto di
Radetzky. Ordinando nuovamente il sequestro dei beni degli

emigrati (in massima parte aristocratici liberali) in data 13
febbraio, quale punizione per la cosiddetta "rivolta dei Barabba",
il feldmaresciallo aveva compiuto l'ennesimo atto che acuiva
l'isolamento dell'Impero in Europa. Cavour sfruttò al meglio la
situazione, chiedendo ed ottenendo dal Parlamento, con un
grande dibattito, i fondi necessari a rimborsare gli emigrati
lombardo-veneti. Le proteste diplomatiche sollevate dal Piemonte
e dalla Svizzera in quell'occasione furono largamente riprese
dalla stampa liberale e rafforzarono la corrente antiaustriaca
nell'opinione pubblica qualificata europea196.A quel punto,
Francesco Giuseppe approvò, su consiglio dei funzionari civili,
un cambiamento di linea e così nell'agosto 1853 a Radetzky venne affiancato un consigliere civile con l'incarico di impedire ulteriori iniziative dell'anziano militare, che in effetti non riuscì più
a compiere nulla di significativo. Nel gennaio del 1856, infine,
nuove disposizioni emanate da Vienna subordinavano di fatto il
Governatore Generale del Lombardo-Veneto agli uffici centrali
della capitale dell'impero. A lui restava essenzialmente la funzione
di sovrintendere sull'azione delle amministrazioni luogotenenziali
di Milano e Venezia 197.È impressionante la sequenza cronologica:
nel gennaio del 1857 Radetzky viene posto in congedo. In quello
stesso mese il ministro Buol annuncia che è stata presa la decisione di far cessare il sequestro sui beni degli emigrati lombardoveneti. In febbraio l'arciduca Massimiliano, fratello dell'imperatore, viene nominato governatore generale e tenta in extremis una
politica di riconciliazione con l'aristocrazia e l'alta borghesia
liberali in Lombardia. I1 17 febbraio La Sferza trasloca.
1 lupi e gli agnelli

I1 giudizio su Mazzoldi, comune ai pochi storici che si sono
occupati anche solo indirettamente del personaggio, è che egli sia
stato un voltagabbana, un "girella", un traditore pronto prima ad
incitare alle barricate durante la Decade bresciana del 1849, per
poi passare dalla parte degli Asburgo all'indomani della Seconda
Restaurazione 198.
Eppure, se non si vuole ridurre tutta la vicenda del "collaborazionismo" nel Risorgimento ad una storia di isolati casi patologici,
bisognerà pur ricercare un filo logico che colleghi profondamente,

dagli esordi fino alla tragica conclusione della sua vita, le varie fasi
dell'attività pubblicistica e politica di Mazzoldi. Ci accorgeremo,
allora, ad esempio, che d a un punto di vista quantitativo, la netta
maggioranza degli articoli comparsi su La Sferza ha come argomento la lotta al liberalismo nelle sue varie espressioni locali,
nazionali ed internazionali.
"Più ci mettiamo a studiare il contegno passato e presente di
quel complesso eteroclito di uomini che s'intitola partito moderato
- scrive Mazzoldi - e più ne emerge chiarissima questa verità
dolorosa, volere questi uomini la suprema dittatura del paese col
~~.
i
pretesto di rovesciare l'Austria e il c a t t o l i c e ~ i m o " ~Proprio
nobili ed i ricchi borghesi liberali moderati, che pure nel 1848 si
erano presentati ed erano stati salutati come propugnatori della
libertà, combattevano infatti, nella realtà quotidiana, "qualunque
idea che miri a sostituire l'eguaglianza di diritti al privilegio, la
giustizia all'arbitrio, lo sviluppo intellettuale delle masse alla
violenta compressione d e l l ' i n g e g n ~ " ~Possono
~~.
sembrare, queste,
affermazioni provocatorie e paradossali, ove non si ponga l'attenzione sul fatto che la polemica portata avanti da La Sferza contro
il liberalismo non riguarda mai la questione dei diritti naturali,
civili e politici dell'individuo, ma si concentra attorno alle tematiche
economiche e sociali. tanto è vero che, dal 1853, il Giornale dì
Lettere, Arti, Scienze e Commercio, si trasformerà in giornale
"politico-sociale", come si può leggere in un breve annuncio della
redazione201.
La storia, secondo Mazzoldi ed i suoi compagni, "massimamente quella contemporanea" aveva dimostrato che si poteva
essere "rivoluzionari nel piu largo senso della parola e nello stesso
tempo partigiani ardentissimi delle idee più moderate". I liberali si
dichiaravano, appunto, a parole rivoluzionari e progressisti, ma
non era né l'indipendenza dell'Italia, né le costituzioni che essi
avevano in mente. L'intento cui miravano era quello di confondere
l'opinione pubblica affinché essa non sottoponesse "a sindacato i
fatti di codesti signori, le loro segrete libidini di privilegio, quanto
desiderano a pregiudizio d'altri, quanto forse ottennero senza
avervi il più piccolo dirittoW2O2.La Sferza aveva individuato,
infatti, i tratti essenziali di quel tipo d'uomini. A questo proposito,
merita di essere ricordato l'articolo Nuovo diritto pubblico, del

1855, dove fra l'altro si poteva leggere: "L'avarizia e l'egoismo che
ne forma la base può considerarsi qualità inseparabile dai volterianeschi e liberaleschi d'oggidì. Mentre a ciance proclamano la
solidarietà dei beni e dei dolori umani, e profferiscono mille volte
al giorno il vocabolo popolo, lascerebbero morir di fame alla loro
porta tutti gli infelici della terra anziché privarsi d'un diletto o
d'una colpevole consuetudine. I giornali che rappresentano codesta
scuola rovinosa combattono tutto di la religione cattolica, in
quelle istituzioni appunto che leniscono gli affanni dei poveri,
consolano i morienti, assistono gli orfani, servono di guida ai
derelitti [...l Pubbliche calamità afflissero in questi ultimi tempi
l'Italia: ebbene, chi si prestò generoso a diminuire l'angoscia dei
fratelli? Non certo volterianeschi e liberaleschi, bensì gli oltraggiati
serafici, i credenti in Dio [...] Saleri moriva a Brescia indegnamente
vilipeso dalla rea ciurma, benché compianto dal popolo tutto; e
Brescia deve a Saleri i suoi asili d'infanzia e mille altre opere
caritatevoli [...l E la stessa rea ciurma levava alle stelle altri suoi
adepti, che spiravano lasciando ne' granai migliaja e migliaja di
misure di grano fradicio superstiti di due carestie... Dio santo, e si
chiamano liberali! "203.
La sciagura dell'ltalia, insomma, era l'esistenza di questi "lupi
sotto il vello di pecora", che pronunziavano continuamente "parole
che sanno di libertà", ma che perseguivano inesorabilmente le loro
"convenienze di castaW2O4.Per la verità, essi - e lo avevano già
ampiamente dimostrato nel 1848 - in nome del pensiero nazionale
"consideravano il popolo come una mandria d'agnelli da mandarsi
a sgozzare affinché col loro sangue si consolidasse la potenza che
avevano usurpata". L'Austria veniva quindi combattuta dai nobili
e dai borghesi liberali soltanto perché non accordava tutti quei
privilegi cui essi anelavanozo5. I1 governo asburgico avrebbe
dovuto imputare appunto alle pretese dei liberali, che avevano
difeso i propri "privilegi di casta con rabbiosa ed infernale
energia", gran parte dei suoi errori, e ritenerli senz'altro responsabili
del male che non aveva saputo impedire e del bene che non aveva
potuto compiere in favore delle classi più poverezo6. In una
ulteriore serie di articoli sui sette peccati capitali, così, la superbia,
l'avarizia, l'invidia venivano individuati come caratteristiche morali-antropologiche tipiche degli appartenenti alle nuove classi

sociali in ascesa207.Anche i meccanismi dell'economia di mercato
erano tutti giudicati in base al metro della moralità: "Lo stipendiare
giornali per diffondere nelle sale delle borse notizie liete o
allarmanti, secondo che occorra il rialzo o l'abbassamento dei
fondi pubblici, che ai tempi dei nostri bisnonni si avrebbe ritenuto
una solenne immoralità, oggi si chiama giuocare d'azzardo:
prevalersi dell'ignoranza dei poveri popolani e vendere ad essi per
dieci ciò che costa cinque, una volta nelle contrattazioni minute
non sarebbesi neppure pensato: adesso il farlo significa saper
cogliere le circostanze [...l Attualmente questo modo d'agire è
l'applicazioneperfetta delprincipio di libera concorrenza". Avrebbero mai ritrovato "gli uomini del capitale e del credito" sentimenti
umani? Come non desiderare di veder riapparire un Cristo "il
quale nell'impeto d'un altissimo sdegno cacci dalle loro dimore i
mercanti, che prostituiscono all'utile proprio ogni riguardo di
moralità e di giustizia'?208.
A ben valutare le cose, dunque, Mazzoldi dimostra una
profonda coerenza nel corso di tutta la sua attività di pubblicista e
di politico, perché anche nel 1848-49, anni in cui aveva animato a
Brescia vari periodici giudicati di orientamento democraticorepubblicano, fra i quali il più noto resta senza dubbio Lo Vittoria,
l'obiettivo fondamentale delle sue polemiche era stata sempre la
classe borghese e nobiliare di orientamento liberale209.Egli, su La
Sferza, frequentemente riparlerà di quel periodo, insistendo sullo
stesso argomento: "I1 partito cui volgono tanti osanna i libellisti
sardi fu al potere nell'anno 1848 durante la rivoluzione. Comitati,
sottocomitati, governi provvisorj, ministeri d'ogni genere, tutto
era composto di notabilità censuarie, e chi facea maggior chiasso,
e chi sfoggiava le più ampie coccarde all'abito e sul cappello erano
i grandi possidenti, meno poche stimabili eccezioni"210.Le nuove
nomine ad impieghi pubblici erano cadute "sul più spudorato
~ a t e l l i z i o " ma
~ ~ ~quando
,
si era trattato "di offrire denaro in nome
della libertà, dello statuto, in nome della spada d'Italia, di Pio IX,
dell'indipendenza, quando fu questione di metter fuori quelle
esecrate lire austriache, ribattezzate col nome di lire correnti", i
liberali non avevano trovato di meglio che invitare :e borghesi e le
contadine "a dare alla patria i loro pendenti e i loro anelli"212.
Se i contadini e la vecchia nobiltà erano rimasti indifferenti alla

rivoluzione, "la borghesia vogliosa di dominio e la nobiltà assetata
di privilegi'' l'avevano invece appoggiata apertamente "allo scopo
di farla piegare in esclusivo vantaggio dei loro interess?"'13. Non a
caso, i liberali bresciani, che nel l848 erano riusciti ad egemonizzare
il movimento rivoluzionario, "concionavano perpetuamente di
costituenti e di costituzioni", ma nessuno di essi aveva mostrato il
benché minimo interesse per la situazione dei Comuni rurali "dove
più oppressivo e più umiliante dello stesso dispotismo governativo,
avea il dispotismo delle nostre aristocrazie acquistata la più esosa
influenza"214. Non c'era da stupirsi, quindi, se "gli uomini si
sangue bleau, le celebrità che si sono nell'anno 1848 inquartate
con la rivoluzione e le carpirono portafogli e cariche, nell'umile
aspettativa di sedere un giorno nel gabinetto di S.M. sarda"
avevano lasciato alla "canaglia le spese da pagare e le file degli
Unico rimpianto: che Radetzky, malgrado
eserciti da riempireW2l5.
la sua vittoria, fosse stato costretto a lasciare gli organi amministrativi del paese "in mani sospette", perché altrimenti avrebbe
dovuto destituire in massa tutti gli uomini che occupavano posti di
una certa importanza nell'ammini~trazione~~~.
Con simili personaggi, però, almeno si poteva, in un sussulto d'orgoglio, non
ricercare la "concordia" tra Italiani che essi auspicavano, tanto più
che simili appelli venivano lanciati "quando qualcheduno cerca di
togliere un abuso, di attaccare un privilegio, di combattere una
consuetudine la cui esistenza sia strettamente connessa all'interesse
privato dei nostri predicatori"217.

La capanna di papa Tommaso
Né più accettabile e credibile era il liberalismo a livello
internazionale. I1 Times, ad esempio, che tante volte interveniva
per dire la sua sugli affari italiani, condannando regolarmente
l'Austria, il pontefice, il re delle Due Sicilie, come poteva assumere
il ruolo di medico "degli altrui mali", quando "a Londra mujono di
fame parecchie migliaja di operai ogni anno, mentre la miserrima
Irlanda è in uno stato deplorabile, e le colonie di codesto regno
Anzi, Mazzoldi - in
gemono nella più obbrobriosa
un'altra occasione - ricordava che negli Stati Uniti d'America,
"invidia dei liberali di tutto il mondo [...l si è liberi, ben liberi,
liberissimi, se però non si è uno schiavo". Nell'articolo intitolato

La Capanna di papà Tommaso, egli traeva spunto dal romanzo
della Beecker Stowe, per giungere ad alcune conclusioni che, alla
luce dei quotidiani attacchi al liberalismo, potevano benissimo
leggersi come riferite anche alla situazione italiana: "La causa del
vero progresso, che è la causa della moralità e della giustizia, è
collocata molto al di sopra delle questioni sulle forme di governo;
repubblica, costituzione, per sé medesime non esprimono nulla,
poiché i liberi ed eguali possono accordarsi ad opprimere altri, che
non entrano nel cerchio della loro libertà ed eguaglianza [...l
Quando la libertà è la figluola dell'egoismo, libertà e schiavitù
escono dallo stesso gremboV2l9.Dimostraziome lampante di
questa verità, in Italia, era ad esempio la condizione del Piemonte
di Cavour, che i liberali proponevano a modello. Eppure, non
v'era angolo della penisola "dove gli abusi, i privilegi di setta,
l'ignoranza delle masse, l'oligarchia de' grandi fossero tanto
radi~ati"~~~.
Vi è, in conclusione, un filo rosso che collega tutta l'attività di
Mazzoldi, durante e dopo il 1848, ed esso può essere individuato
nel suo populismo antiborghese ed antiaristocratico di matrice
cattolica, cui egli non venne mai meno. Ripeto: se si leggono gli
articoli de La Vittoria, nel 1848, e li si confrontano con quelli de La
Sferza, ci si rende conto che il bersaglio sostanziale delle polemiche
e delle critiche è costantemente l'élite liberale di estrazione nobiliare
e borghese 221.

Colpire al cuore
Nell'agosto 1850, in un lungo articolo intitolato Il club,
Mazzoldi esponeva la sua analisi sulla situazione politica locale. I
liberali di Brescia costituivano un "partito che cerca di perpetuare
gli abusi ed i privilegi del passatoWederano proprio loro, in realtà,
ad impedire "il miglioramento della condizione morale e materiale
del popolo"222.Già prima del 1848, il club dei liberali mirava alla
conquista del potere ed il contrasto con l'Impero era sorto
appunto perché "questo potere l'Austria non si mostrava per
nulla disposto ad accordarlo a degli individui dei quali, per lo
meno, erale noto l'egoismo poco meno che brutale. Quindi essi
dovettero limitarsi ad esercitare la loro minuscola tirannide su
qualche stabilimento di pubblica beneficienza, sulle accademie

scientifiche che convertivano in assemblee di servi ligi ad ogni
loro volere, su qualche comune di cui angustiavano in ogni più
ribalda maniera gli abitanti. Ciò che il governo metternichiano
non curavasi d'impedire"223. In quale considerazione queste
persone tenessero l'idea di libertà, lo avevano rivelato il 22 marzo
1848, quando "scoppiata la rivoluzione a Brescia, il club accademico si convertì mediante una ridicola metamorfosi in Governo
provvisorio". Il proclama con cui veniva annunciata la sua
formazione aveva rappresentato una "patente violazione del
diritto ch'era proprio dei cittadini in quella circostanza di nominare essi medesimi il loro governo"224. La triste fine della
rivoluzione era conseguenza anche della pessima prova fornita
dagli amministratori liberali con "il tesoro pubblico malversato
in ogni maniera; gli impieghi dati alle più vili creature dei membri
del Governo; il Comitato di Vigilanza costituito in modo d a farci
desiderare la polizia austriaca cui si era detto di voler proscrivere;
gli avversari del Governo additati al popolo come emissari
dell'A~stria"~~~.
Mazzoldi ed i suoi amici avevano dunque individuato in alcuni
istituti di beneficenza, nelle Accademie e nei Comuni rurali gli
ultimi centri di potere ancora in mano ai liberali. Ed appunto
contro questi luoghi si scatenarono ad ondate successive le
campagne di opinione de La Sferza.
Nei suoi primi mesi di vita, il giornale concentrò la sua
battaglia contro il liberalismo bresciano nella polemica sulla
funzione e sul ruolo dell'Ateneo. L'istituzione, sorta in periodo
napoleonico e formata dagli appartenenti ai ceti più elevati della
città, era stata già osservata con grande sospetto dalle autorità
austriache: "L'Atene0 - scrisse il direttore generale della polizia
nel 1836 - consta in gran parte di uomini avversi all'attuale ordine
di cose, per cui merita di essere tenuta in particolare vigilanza,
potendo facilmente degenerare, all'opportunità di circostranze,
dall'originaria istituzione scientifica in una conventicola pericolosa"226.I1 che era puntualmente accaduto nel 1848, con la costituzione a Brescia di un Governo Provvisorio di cui facevano parte,
tra gli altri, ben sei membri dell'Ateneo ed alla cui presidenza
venne nominato il conte Luigi Lechi, già processato nel 1821 ed a
sua volta presidente dell'Ateneo, capo di una delle più potenti
-

famiglie bresciane, i cui membri erano stati protagonisti della
rivoluzione giacobina del 1797 e della diffusione delle idee liberali
in città.
Dopo la repressione del 1849, le sessioni dell'Ateneo poterono
riprendere solo verso la metà del 1850 e solo alla presenza di un
rappresentante dell' I. R. Governo, che aveva la facoltà di scioglierle
qualora non si mantenessero estranee a qualsiasi accenno di
politica. Nonostante ciò, Lechi era stato rieletto presidente e tale
rielezione venne considerata un affronto dalle autorità asburgiche.
Così, anche per gli influenti membri dell'istituzione giunse l'ora
della resa dei conti, che assunse stavolta la forma non di una
persecuzione personale (non si volevano creare nuovi martiri della
libertà), bensì quella di una violenta campagna di opinione
scatenata appunto da La Sferza fin dalla seduta di riapertura
dell'A teneo.
L'accusa rivolta ai liberali ed a Lechi in particolare era,
sostanzialmente, quella di aver trasformato l'Accademia nel "fidecommesso di poche famiglie", escludendo la "parte giovane"
dell'intellettualità cittadina, di cui intendeva farsi interprete Mazz 0 1 d i ~ ~"Poiché
~:
iniziammo a riguardo del patrio Ateneo un
apostolato di riforma, ci è forza proseguire finché non sia adempiuto il nostro giustissimo desiderio. Perché allora noi potremo
dire ai giovani, schiudendo loro le porte dell'Accademia: eccovi un
Istituto degno di voi, del vostro avvenire e della patria comune,
Quanto al conte Lechi, un uomo che già nel 1848 "s'era
arrogata la somma del potere, e la tenea senza che il popolo
trovasse la forza di rovesciar nel^"^^^, egli era l'artefice principale
della chiusura oligarchica dell'istituzione ed il popolo aveva ormai
capito come l'accusa che egli rivolgeva ai suoi critici di essere
"venduti ai nemici" della patria non fosse altro che l'espediente per
infamare "tutti indistintamente gli avversarj della sua retrograda
ed egoistica politica". Scriveva ancora Mazzoldi: "Dice il Conte
Lechi che La Sferza è verafogna di licenzaplebea, ed io lo prendo
in parola. Secondo il Lechi deve essere infatti licenza plebea il
cercare di togliere i fetidi abusi che contristano ogni giorno la
La "moderazione patrizia" di cui il conte ed i suoi
sodali si dicevano promotori non consisteva altro, infatti, che "nel
tiranneggiare in ogni maniera il popolo, nel portare al cielo i soli

satelliti del nome e del censo, nell'invadere gli stabilimenti di
pubblica beneficienza onde erogarne i fondi stipendiando i propri
cortigiani e cortigiane"231. Mazzoldi ed il suo giornale avevano
ora chiaro il senso del loro impegno: educare il popolo all'esercizio
dei suoi diritti e dei suoi doveri, combattere i privilegi ed i
privilegiati, far conoscere dove si annidava l'ipocrisia, incitare alla
fratellanza ed all'arnore verso le classi sofferenti della società,
diffondere una religione priva di pregiudizj e lontana dal cinismo
dei liberali 232.
La campagna contro coloro che avevano fatto del19Ateneo
"una cosa propria, e si credettero di convertirla in un sinedrio di
vuote disputazioni e in un Museo d'antichità"233prese a pretesto il
problema del rinnovo dello Statuto. A questo proposito, Mazzoldi
sosteneva: "L'Atene0 di Brescia si regge nell'anno di grazia 1850
su uno statuto compilato nel 1830, statuto che non si volle
giammai riformare per quanto retrogrado, tenebroso, irragionevole. Esso infatti collo stabilire che la somma del potere risiede in
una Commissione permanente di otto accademici oltre il Presidente, scelti fra i socj più attivi che è quanto dire, almeno riguardo al
passato [...] fra uomini appartenenti a quella schiera di titolati per i
quali la larghezza del censo ed il blasone erano meriti più che
sufficienti per entrare nell'Accademia, sottomette l'intelligenza ed
il buon volere dei giovani all'arbitrio di codesti otto censori"234.
La campagna di stampa culminò con un'istanza presentata da
La Sferza in nome della cittadinanza bresciana al Luogotenente di
Lombardia Principe di Schwarzenberg affinché ingiungesse al
Corpo Accademico di riformare lo Statuto, dato che l'istituzione
si era "convertita in una combriccola di pochi individui disputanti
intorno alle più futili questioni"235.La pressione esercitata da La
Sferza ebbe il suo effetto, poiché le autorità colsero l'occasione per
chiudere l'Atene0 dal 1851 al 1855.
L'altro settore verso il quale si indirizzò l'attenzione de La
Sferza fu quello dell'assistenza pubblica. I1 pretesto venne offerto
dalla decisione del direttore dell'ospedale di Brescia, dottor Girelli,
autorevole membro dell'Ateneo, di licenziare e far rinchiudere per
15 giorni in una cella dell'ospizio dei pazzi un infermiere sorpreso
in stato d'ubriachezza durante il servizio. Mazzoldi criticò aspramente questo modo di procedere, ricordando in un articolo

intitolato Cose dell'altro mo
dQce; criminale dell' Impero punisse seve
trinà$e .della libertà
personale e l'omissione di denuncia alle comp&nti autorità236.
Ben presto la polemica si allargò alla gestione a e ~ l o s ~ e d a lI1
e.
suo direttore, "scambiando il pio istituto in cosa e casa propria e gli
uffici che gli sono ingiunti in quelli d'un pascià a tre code o per lo
meno d'un commissario meternichiano di polizia", amministrava
in modo pessimo l'istituzione: malversazioni patrimoniali, vitto
dei degenti scadente, visite dei parenti ai malati consentite due sole
volte alla settimana "ed è pur noto che molti infelici muojono nel
pio luogo destituiti dell'ultimo conforto cui offre la terra, quello di
vedere spirando un volto atteggiato a pietà"237.
Più in generale, La Sferza riproponeva il problema della
"dittatura di quelle tenebrose congreghe che in passato s'aveano
esclusivamente arrogato il monopolio della pubblica beneficienza,
dell'istruzione, delle cariche municipali" ed esortava il governo a
nominare una commissione speciale di medici che cominciasse ad
effettuare controlli sugli ospedali e sulle carceri, affinché emergesse
la loro "condizione tristissima per essersi fino ad ora abbandonati
codesti luoghi all'arbitrio sempre incensurato di poche persone"238.
Un altro elemento rilevante di contrasto era l'ostracismo
decretato da Girelli nei confronti degli allievi privati del dottor
Fornasini (quello stesso che fin dal 1847 si era reso protagonista,
quale membro dell'Ateneo, di una battaglia per la riforma dello
statuto dell'accademia). Ad essi, infatti, veniva impedito il normale
tirocinio negli ospedali bresciani. Alcuni studenti di medicina
restavano, così, privi di un mezzo efficace d'istruzione pratica. La
campagna di denuncia venne condotta pubblicando su La Sferza
lettere accusatorie rivolte dai giovani a Girelli239.L'Atene0 si
schierò compatto a difesa di quest'ultimo, il quale ottenne di veder
condannare per trasgressione di polizia Mazzoldi a quaranta
giorni di carcere da parte della Pretura Urbana di Brescia, che
tuttavia dichiarò censurabile il comportamento del direttore dell'ospedale. E la Luogotenenza di Lombardia, per quanto riguardava il rifiuto di ammettere gli studenti di medicina "estranei a1
club universitario" in ospedale, affermò che "non esistendo disposizioni che ingiungano o vietino l'accesso agli Spedali ai suddetti
studenti, si lascia al signor Direttore intera la responsabilità della

sfavorevole impressione che può aver fatto sull'opinione pubblica
il suo
La condizione dei Comuni rurali costituì un altro punto
nevralgico nella polemica tra liberali e legittimisti nel Bresciano. E
ciò perché i paesi di campagna, dichiarava Lo Sferza riprendendo
le osservazioni del giornale milanese Era Nuova, risultavano
dominati per la maggior parte "o dal Deputato Politico, o dal
parroco o bene spesso da un miserabile Agente Comunale invecchiato nello spionaggio e nei maneggi più esosi della vecchia
polizia"241.I1 gruppo de La Sferza confermava così la rottura
avvenuta anche con la precedente impostazione governativa di
stampo metternichiano, da parte di coloro che ancora accettavano
di appoggiare la causa dell'Impero. Emergeva, così, la denuncia
della condizione della classe più umile e numerosa, quella dei
contadini, "assuefatti da gran tempo a veder dipendere la loro
sorte" dalla volontà dei notabili locali e "privi di educazione che li
sollevi alla dignità di cittadino e d'uomo pensante, timorosi di
ribellarsi all'influenza di uomini che credono potentissimi"242.
La Sferza si impegnò in questo settore, dedicando un numero
per settimana alla cronaca dei Comuni "aperta a tutti coloro che
abbiano coraggio e buona volontà, e vogliano di proposito
applicarsi al bene dei loro fratelli"243.Attraverso l'opera svolta dal
giornale, "quella parte di popolo che fu orba fino a jeri" avrebbe
aperto gli occhi e si sarebbe persuasa che "Domeneddio non l'ha
solamente condannata quaggiù a patire ed a logorarsi nella fatica,
ma vuole che abbia anch'essa la sua parte di bene, d'influenza e di
felicità"244.Di qui i reiterati appelli ai Consigli comunali perché
non approvassero "tutte quelle proposizioni che venivano presentate dai rispettivi deputati senza discuterle". Non bisognava
"andare alla casa comunale con la testa nel sacco per tornare di là
più gonzi e più minchioni di prima". Era arrivato il momento di
non credere alla parola dell'uno o dell'altro dei Deputati o
dell'Agente comunale. I consiglieri dei Comuni non avrebbero
dovuto lasciarsi intimorire "se qualche Deputato alza la voce
contro di loro e li rimbrotta e li minaccia a torto". Soprattutto era
necessario guardare bene "in que' grandi scartafacci che chiamansi
conti preventivi e conti consuntivi, per rilevare se [...l la roba di
tutti non diventa per caso roba d'uno solo o roba di pochi"245.

Qualche piccolo successo fu ottenuto. I1 giornale riferiva ogni
tanto, infatti, di agenti comunali posti sotto inchiesta, alcuni anche
processati e puniti, per abusi di potere e "delitti di gravi infedeltà".
Giunsero, a riprova del fatto che ancora una volta L a Sferza aveva
creato dei fastidi, denunce per diffamazione da parte delle Deputazioni comunali246.

Il prestito
La politica degli sgravi fiscali, favorevole alle classi subalterne,
decisa dal "partito militare" asburgico fin dall'agosto del l848
(abolizione delle tasse personale e di bollo, riduzione del prezzo
del sale, soppressione nei comuni murati dei dazi di consumo sulla
farina di malgone, segala e sui legumi secchi), aveva significato
l'accettazione, per l'Impero, di una forte riduzione delle entrate,
mentre le esigenze finanziarie erano cresciute a causa del mantenimento della gigantesca armata indispensabile per fronteggiare il
pericolo rappresentato dal Piemonte, dalla Francia e dal liberalismo
internazionale. Per tentare di risanare la situazione, viste le
incertezze dimostrate nel seguire con coerenza la politica dei
sequestri, il governo di Vienna emise nel 1854 un prestito cosiddetto
"volontario", ma in realtà forzoso, di 500 milioni di fiorini,
continuando nella prassi inaugurata fin dal novembre 1848247.
L a Sferza si era schierata a favore della linea intransigente già
nel 1853, definendo il sequestro dei beni degli emigrati liberali,
decretato d a Radetzky in risposta all'insurrezione del 6 febbraio,
come "un atto morale moralissimo, giustificabile giustificabilissiI1 giornale aveva ripreso, più o meno, le stesse argomentazioni utilizzate dal feldmaresciallo nel proclama dell'l 1 novembre
1848: "Un paese compromesso nella sua pace, nei suoi interessi,
nella sua prosperità" aveva il diritto di reagire contro i propri
"perpetui agitatori". Chi aveva dato, del resto, "la facoltà a
costoro di dire: il Lombardo-Veneto siamo noi? Chi aveva data
facoltà, nell'anno 1849, a due o tre nobili di precipitare la povera
Brescia negli orrori d'una insana e atrocissima rivoluzione?". La
stessa rivoluzione di Milano era stata ispirata dai consigli dell'emigrazione. Si poteva dunque biasimare un governo che toglieva
"per l'awenire, la causa principale della rovina'?249.
Lo Sferza non poteva mancare al nuovo appuntamento e, a

partire dal luglio 1854, pubblicava una serie di articoli che
costituivano in pratica degli appelli rivolti ai possidenti, alle
istituzioni religiose, ai gradi più alti della burocrazia imperiale
affinché non si tirassero indietro nell'aiuto alle finanze della
monarchia. A loro spettava questo compito, perché "i piccoli
censiti", i "funzionari subalterni ai quali il salario mensile è l'unica
fonte di sussistenza" non erano in grado di contribuire al prestito:
"tocca ai ricchi provvedervi [...l I ricchi e gli alti funzionari, e i
comuni, e le corporazioni religiose e f i l a n t r ~ p i c h e " Nei
~ ~ ~territori
.
italiani dell'Impero vennero poi diffuse centinaia di copie dell'opuscolo Appello al Lombardo- Veneto, Tirolo, Istria, ecc. pel
prestito volontario di 500 milioni di fiorini di L. Mazzoldi, redattore de La Sferza, con documenti ufficiali. Esso riportava il
testo di un intervento a favore dell'iniziativa tenuto dal direttore
del giornale nelle stanze della sua redazione di fronte non a
"notabilità bancarie o diplomatiche, o accademiche) ma a "giovani
scrittori, uomini di matura età, amanti del loro paese".
Per il Lombardo-Veneto era stata fissata la quota di centoventi
milioni ed inoltre si imponeva alla Lombardia di pagare dodici
milioni come contribuzione alle spese di guerra del 1848-49.
Vennero, tuttavia, a malapena raggiunti i novanta milioni nonostante la propaganda, le pressioni delle autorità e la proroga dei
termini della sottoscrizione, la quale per altro ebbe nel complesso
buon esito nell'ambito dell'Impero, tanto che poté raggiungere la
bella somma di 450 milioni di fiorini2?

La democrazia del pugnale
Senza dubbio, l'aspetto dell'attività di Mazzoldi che più ha
attirato l'attenzione dei pochi storici che si sono occupati episodicamente di lui, è quello delle sue iniziative in occasione dei processi
di Belfiore. Questo argomento, d'altronde, implica la disamina
della posizione assunta da La Sferza nei confronti della democrazia
italiana, ed in particolare del suo maggiore esponente, Giuseppe
Mazzini.
Partiamo, quindi, dall'estate del 1851. I1 25 giugno di quell'anno
era stato assassinato a Milano il dottor Vandoni. L'esecuzione,
decisa dal locale Comitato rivoluzionario, voleva essere un avvertimento per tutti i "collaborazionisti'', poiché la colpa di Vandoni

consisteva nell'aver denunciato alla polizia il collega Ciceri,
acquirente di cartelle del prestito mazziniano. L'episodio destò
una grande impressione in Lombardia e, benché le varie testimonianze in proposito non siano concordanti, pare che anche Tito
Speri proponesse ai democratici riuniti nel Comitato insurrezionale
bresciano di riservare uguale trattamento a Mazzoldi, o almeno di
intimidirlo "presentandogli alla gola cinque pugnali, pronti a
scannarlo, ove non avesse cessato dall'ibrida sua missione".
Secondo alcuni protagonisti della vicenda, fu quest'ultima minaccia
ad essere attuata, mentre non si sarebbe arrivati all'omicidio per la
netta contrarietà del Comitato di Mantova che, interpellato dai
congiurati bresciani, avrebbe fatto conoscere il suo parere negativo
tramite don Tazzoli. L'esecuzione, del resto, era solo rinviata,
perché Mazzoldi, nel 1860, a Trieste dove si era trasferito, mori in
oscure circostanze, forse avvelenato, forse sotto i colpi di bastone
di alcuni patrioti. A quell'epoca aveva solo trent'anni. 252
Nell'ottobre 1852, all'incirca un mese prima della fine del
processo che si sarebbe concluso il 13 novembre con dieci condanne
a morte (delle quali cinque eseguite il 7 dicembre con l'impiccagione
di don Tazzoli, Angelo Scarsellini, Bernardo de Canal, Giovanni
Zambelli e Carlo Poma), La Sferza si era rammaricata per il fatto
che una deputazione di cittadini mantovani, recatasi a Pordenone
dove si trovava di passaggio Francesco Giuseppe, non avesse
sufficientemente insistito nel chiedere la grazia per i detenuti. I1
giornale suggeriva di dare l'incarico di "manifestare a S.M. la
disapprovazione dell'intera provincia per le opere sconsigliate
degli infelici fratelli catturati, invocando nello stesso tempo per
essi i benigni riguardi della M.S." all'avvocato Rossetti, exdeputato democratico del Parlamento di Torino del 1849, rientrato
in Lombardia in seguito ad un'amnistia imperiale. Lo stesso
Rossetti veniva invitato a togliersi dal "silenzio cui s'è imposto: che
afferri la penna e scriva"253.L'iniziativa cadde nel vuoto, ma in
occasione della seconda ondata di processi mantovani che doveva
concludersi con la condanna e l'esecuzione di Tito Speri, Carlo
Montanari, don Bartolomeo Grazioli e Pietro Frattini fu lo stesso
Mazzoldi a prendere l'iniziativa, facendosi promotore di un
tentativo di pressione sugli alti comandi militari.
Alcuni studiosi hanno considerato il rincrudimento della

repressione come una risposta delle autorità asburgiche al moto
milanese del 6 febbraio 1853 e all'attentato subito dallo stesso
imperatore il successivo 18 febbraio a Vienna ad opera dell'ungherese Giovanni Lebeny. D'altra parte, già all'epoca degli avvenimenti l'opinione pubblica qualificata era convinta che i preparativi
del movimento insurrezionale mazziniano fossero da tempo conosciuti dalla polizia, la quale ne avrebbe avuto notizia attraverso i
suoi confidenti. Essa, però, d'accordo con i militari, non sarebbe
intervenuta per prevenire il tentativo di rivolta, vista la sua scarsa
pericolosità, allo scopo di convincere il governo della necessità di
prorogare lo stato d'assedio e di procedere nella politica dei
sequestri 254.
Sia come sia, il 10 marzo 1853 giungeva a Brescia la notizia
della condanna di Tito Speri, del conte Montanari e di don
Grazioli. Immediatamente Mazzoldi redigeva una richiesta di
grazia, che raccoglieva in pochissimo tempo le firme di più 400
Bresciani. I1 direttore de La Sferza, accompagnato d a tre commercianti della città, portò personalmente la domanda a Verona il 2
marzo, presentandola nelle prime ore della mattina successiva,
presso il Quartier Generale dell'esercito imperiale, al conte Benedek, uno dei più stretti collaboratori di Radetzky, perché la facesse
leggere al feldmaresciallo, che si era rifiutato di riceverlo e che
negò qualsiasi clemenza 25s.
Fece scalpore e suscitò anche in seguito vivaci polemiche il
reciso rifiuto di monsignor Verzeri di apporre la propria firma
all'appello steso da Mazzoldi. Gli anticlericali credettero di
ravvisare nel comportamento del vescovo una meschina vendetta
dettata dal risentimento nei confronti dell'ex-seminarista Tito
Speri, ed un'ulteriore conferma del suo austriacantismo, invece
secondo le testimonianze di Fè d'ostiani e di monsignor Bonomelli,
Verzeri, nutrendo forti sospetti su Mazzoldi, scrisse "separatamente
e direttamente le più calde parole" in favore dello Speri all'imperatore, inviando presso Radetzky l'arciprete della cattedrale monsignor M i r c o ~ i c h ~ ~ ~ .
Abbiamo sintetizzato vicende ormai note, per soffermarci
maggiormente sui contenuti delle critiche mosse da La Sferza ai
democratici. Nell'estate del 1852, dopo le notizie dei primi arresti,
ancora una volta il giornale tornava ad accusare l'azione degli

emigrati: "Ora, sotto 1 'impressione del tristissimo avvenimento,
vengano innanzi i puritani delle rivoluzioni, gli adoratori di
Palmerston, i ciarloni dei comitati di Torino e di Londra, vengano
a predicare l'idea, il verbo, la solidarietà dei popoli. Ad essi
facciano eco i nostri politici della non transazione, e tutta quella
genia di scimuniti ragazzacci, che crede awantaggiarsi gli interessi
della patria coi cappellini al19Ernani e coi ciondoli& degli orol~gi"~~!
I1 motivo sul quale il giornale torna con più insistenza è, però,
quello dell'isolamento dei patrioti democratici: "Chi diede il
mandato ad una dozzina di fanatici di proclamarsi rappresentanti
del popolo, di organizzare cospirazioni, d'esigere sacrifici d'oro e
di sangue? Nel Lombardo-Veneto nessuno, ché ove si interogasse
tra noi il voto pubblico, questo esprimerebbesi affatto contrario
alle mene inutili e pericolose d'ogni comitato i n s ~ r r e z i o n a l e " ~ ~ ~ .
Mai tuttavia una parola sprezzante o acrimoniosa colpisce i
condannati a morte dei vari processi mantovani. Se proprio un
responsabile dei lutti che si stanno abbattendo sul paese deve
essere individuato, questi è Giuseppe Mazzini: "Dal 1821, in cui
venne in iscena, fino ai dl nostri non è esagerazione l'asserire che
costui ha sempre camminato fra le rovine e i cadaveri. Leggansi le
storie [...l e si vedrà quante imprese disperate, pazze non abbia
tentato in Italia e fuori, sempre sacrificandovi i più focosi dei suoi
aderenti". I giovani erano messi in guardia: coloro che entravano
nelle "congreghe rivoluzionarie" in poco tempo non sarebbero più
stati padroni della loro vita. Essi avrebbero finito con l'obbedire
"a un'autorità misteriosa, vendicativa, inesorabile"259.
Cattivo maestro, Mazzini si era rivelato fin dagli esordi del suo
"apostolato"; egli aveva contribuito ad instillare nei giovani un
odio prima sconosciuto: "Dio padre ed educatore supremo dell'umana famiglia non impone ad una gente l'abbominazione di
un'altra, forse perché questa nacque oltre un fiume od una catena
di montagne: Mazzini e la sua rivoluzione, sotto lo specioso
pretesto del culto della nazionalità italiana, bandiscono una
guerra da belve contro un forte e pensoso popolo col quale la più
bella porzione della nostra penisola ha comuni gli interessi e le
speranze"*?
L'estrema difesa dell'idea universalistica dell'Impero contro

l'idea di nazione si univa ne La Sferza alla denuncia dell'estraneità
alle reali condizioni del paese da parte dei rivoluzionari democratici.
Dopo il 6 febbraio 1853 si poteva leggere sulle colonne del
giornale: "Asserisce il demagogo ligure che il popolo lombardo
interrogato, esplorato mostrossi pronto e risoluto all'insurrezione
[...l Se egli, l'ex-triumviro, si fosse occupato veramente nello
studiare le tendenze le aspirazioni, i voti del popolo di Lombardia
certo non avrebbe azzardato di mandare ad effetto il 6 febbrajo,
perocchk gli sarebbe emersa anticipatamente non solo l'inutilità
dell'impresa, ma eziandio l'orrore che essa doveva suscitare
dappertutto. Purtroppo quest'uomo scambia qualche suo miserabile emissario colle moltitudini"261.
La disorganizzazione dei democratici mazziniani si prestava,
del resto, ad acidi commenti: "I1 nostro profeta derivava la sua
autorità legittima sull'Italia, e particolarmente sul LombardoVeneto, dall'adesione di otto o dieci suoi emissarj spediti in queste
province a beccarsi in gran parte i prodotti delle patriottiche
contribuzioni imposte a qualche gonzo in nome del comitato di
Londra, emissarj che, per mostrare la loro attività e rendersi degni
della confidenza del proprio capo, gli partecipavano i gemiti del
popolo, le nostre valli rigurgitanti d'armati, lo spavento delle
soldatesche austriache, i sordi ruggiti forieri di tempesta ed
altrettali sceniche corbellerie da coreografi

I militi della buona causa
Avviandoci alla conclusione di questa ricerca, crediamo importante focalizzare le ascendenze culturali del gruppo de La
Sferza.
Uno dei pensatori della Restaurazione cui il giornale fa spesso
riferimento è Donoso Cortès (1809- 1W),ambasciatore spagnolo
a Berlino e deputato a Madrid. Egli veniva considerato, verso la
metà dell'ottocento, a livello europeo, il filosofo cattolico più
significativo, il maggior critico del liberalismo e del nascente
socialismo. E proprio questo autore viene citato con particolare
attenzione dal giornale bresciano, poiché egli, di fronte alle
conseguenze della rivoluzione francese e del 1848, auspicava
l'avvento di una dittatura poggiata su due cardini: il prete e il
soldato. Mazzoldi, commentando questa posizione, osservava che

"usciti entrambi dal popolo, tanto il prete quanto il soldato, non
potrà asserirsi che l'oratore disconoscesse l'idea popolare, mentre
anzi la dipingeva sfolgorante di inusitato splendore, tra la spada
che combatte i perversi della terra, e la croce che insegna e prepara
la strada del cielo"263.Effettivamente, anche in Donoso Cortès,
come nei gruppi legittimisti lombardo-veneti, il problema dei
proletarios era strettamente legato alla tematica controrivoluzionaria. Nella Carta a Maria Cristina lo scontro tra "coloro che
hanno fame" e "coloro che sono sazi" veniva chiaramente considerato dal pensatore spagnolo come la malattia mortale dell'Europa.
E in uno dei Despachos desde Paris dell'ottobre 1851, Cortès
affermava che la rivoluzione del 1848 era stata una sollevazione
delle classi inferiori contro le classi medie. Dinanzi agli errori del
mondo moderno, infine, nell'Ensayo sobre el catolicismo, e1
liberalism o y el socialismo ( 1 85l ) , il Cattolicesimo veniva presentato
come l'unico baluardo contro il caos, l'unica religione in grado di
comprendere e contenere entro giusti limiti le esigenze del popolo 264.
A livello italiano, Solaro della Margherita costituiva una
sicura fonte di ispirazione per Mazzoldi ed i suoi collaboratori.
L'uomo politico piemontese, ultimo importante esponente del
pensiero della Restaurazione nel nostro Paese, intrattenne con La
Sferza una corrispondenza consistente nello scambio di opuscoli e
libri. Dopo aver ricevuto in omaggio da Solaro della Margherita le
sue più notevoli opere (Memorandum storico-politico, Avvenimenti politici, Questioni di Stato), Mazzoldi le valutava "tanto
consonanti alle dottrine che andiamo svolgendo nella Sferza, d a
potersi considerare quelle come ispiratrici e maestre di questew2?
Coglieva l'occasione, inoltre, per ricordare come "ai tempi del
gabinetto La Margherita le casse del reame di Sardegna rigurgitavano di risparmj non ostante le miti gravezze; ora sono esauste, e i
pesi si accrebbero all'infinito. A quei tempi la bandiera sabauda
incuteva rispetto; oggidì dovette vendersi all'Inghilterra per far
garantire l'integrità del territorio che rappresenta. Allora la
religione esercitava in Piemonte la sua benefica influenza: attualmente ne subiscono il martirio i di lei pastori e un beffardo e gelido
indifferentismo tenta usurparne l'azione santissima". Con l'affermazione del liberalismo erano comparsi, insomma, "gli orrori

della guerra, le penurie, la demoralizzazione generale"266. La
Sferza, in seguito, trasse materiale per numerosi e densi articoli dai
volumi del Solaro prima citati.
Infine la figura e l'opera di Manzoni vengono considerati in
una particolare luce negli scritti di Mazzoldi. Riferendosi all'autore
dei Promessi Sposi, egli scrive in una sua lirica: "Ma se il mio cor ti
venera / Solo maestro e duce / Fa che il pensier m'illumini / Un
raggio di tua luce /". Così, in più di una circostanza La Sferza
ribadì che Manzoni era "il più grande italiano del secolo", poiché
"anima sublime e innamorata di Dio e della sua legge, comprese
tutte le ineffabili bellezze di questa e volle farne partecipi i fratelli,
senza distinzione di sapere e di grado"267.
Ci è sembrato notevole il fatto che l'opera di Manzoni si
prestasse ad una lettura in chiave non solo liberale e nazionale, ma
anche esattamente opposta. Ciò perché l'Italia, secondo La Sferza,
era ormai spaccata in due grandi campi: "L'uno marcia al
conquisto della piena verità cristiana, l'altro all'apoteosi dell'assoluta negazione di questa verità, all'anarchia, al caos. I reggitori
responsabili del Piemonte, i loro gazzettieri, una parte delle loro
camere costituiscono la vanguardia di questo secondo partito;
mentre il primo è capitanato da Rosmini, da Alessandro Manzoni
e da altri sommi... Felici allora i militi della buona causa"268.
Molte meno possibilità di ambigue interpretazioni offrivano,
invece, i maestri del laicismo ottocentesco, tanto è vero che
Mazzoldi esortava i giovani a non "idolatrare" Foscolo, in quanto
"l'età presente vuole carmi virili, non querimonie individuali, e chi
si abbandona troppo al culto delle tetre idee foscoliane riesce
cupo, sfiduciato in tutto e talvolta ridicolo". Restava pur sempre
Manzoni l'autentico "precursore della società che ha d a venire"269.

Conclusione: le vere ragioni
È raro che i fenomeni storici si presentino in forma pura,
agevolmente racchiudibili in un solo concetto. Anche il Risorgimento italiano non fa eccezione a questa regola. È ormai un'acquisizione storiografica largamente accettata l'idea che il "popolo"
non partecipò al processo economico, politico, diplomatico,
militare sfociato nell'unificazione del Paese. Salvo che in aree
geografiche e fasi ben delimitate (Milano nel 1848, la Sicilia nel

1860), la mobilitazione patriottica investi l'aristocrazia liberale,
fasce di ceto medio, gruppi di intellettuali ed artigiani democratici.
Non i contadini, ossia non la grande maggioranza del "popolo".
Ma la tradizione retorica confondeva l'unità culturale dell'Italia
(limitata del resto ad uno strato molto sottile della popolazione
italiana) con un'aspirazione unitaria delle masse, estranee invece a
quella tradizione, ammesso che ne conoscessero l'esistenza.
La presentazione del processo risorgimentale come il frutto di
una possente spinta dal popolo fu dunque un mito postumo, il
tentativo da parte delle classi dominanti di trovare un retroterra
storico comune, per operare finalmente una sutura con le classi
subalterne, imponendo loro un'egemonia, oltre che economica e
politica, anche ideologica.
Ma oggi la rinnovata conoscenza di vicende quali quelle della
Sferza, che rivelano il consapevole inserimento della classe contadina del Lombardo-Veneto in un blocco cementato dai gruppi
legittimisti locali e dai militari asburgici, può aiutarci non solo a
capire meglio cosa realmente accadde nel decennio 184%1859, ma
anche a compiere un ulteriore passo avanti nell'opera di interpretazione.
La guerra civile è lo sbocco estremo del dramma politico di un
popolo, poiché quando parliamo di guerra civile, ci rifacciamo
essenzialmente a vicende storiche determinate da un potente
fattore di classe e, in forma più o meno esplicita ma sempre
essenziale, alla prospettiva di un'alternativa di sistema. L'elemento
che rende difficile la valutazione del nostro Risorgimento in
termini di guerra civile è legato alla sua scarsa riconoscibilità in tal
senso, a causa della diffusa tendenza ad occultare le motivazioni
reali del conflitto. La volontà di far sparire e di inglobare la guerra
civile in un altro tipo di conflitto dipende, probabilmente, dalla
percezione della guerra civile stessa come "guerra fratricida". Lo
spostamento interpretativo è favorito, inoltre, anche dal fatto che
spesso, alle guerre civili si intrecciano guerre tra potenze straniere
presenti con i loro eserciti sui territori nazionali e solidali con una
o con l'altra delle parti in lotta. Così l'avversario può essere
degradato a "servo dello straniero" e la guerra civile può intrecciarsi
con la "guerra di indipendenza". Tutto ciò accadde in Italia nel
periodo 1849-1859, quando la vecchia aristocrazia di stampo

feudale ed i contadini trovarono un alleato nell'Impero asburgico,
la borghesia e l'aristocrazia liberali nella Francia e nell'Inghilterra.
Eppure, "guerra civile" da un lato, Risorgimento e "guerra d'indipendenza" dall'altro, sono parse a lungo definizioni d a tenersi
nettamente distinte. Adoperare anche l'espressione "guerra civile"
per indicare il nostro Risorgimento sembrava una concessione ai
clericali e ai legittimisti, un modo di restituire loro dignità, in
quanto esponenti di una parte, seppure sconfitta. Essi dovevano,
invece, rimanere, nell'immaginario collettivo, un pugno di traditori,
di venduti al Tedesco; le guerre che li avevano liquidati erano state,
appunto, "guerre di indipendenza", gli omicidi che li avevano
eliminati erano stati episodi di "giustizia popolare", perché i
legittimisti italiani non avrebbero rappresentato altro che un'appendice insignificante degli occupanti stranieri e delle dinastie
locali imbelli e corrotte.
Che questa schematica interpretazione del conflitto sviluppatosi
in Italia dalla fine del Settecento fin oltre la metà dell'ottocento
abbia avuto corso per molti anni fu fenomeno politico, non
storiografico. E non fu l'unica forzatura. L' altra consistette
nell'attribuire al Piemonte il ruolo risolutivo nella "liberazione",
sebbene esso dovesse ricercarsi in generale nell'evoluzione complessiva dell'Europa verso la piena affermazione del modo di
produzione capitalistico; in particolare nella presenza di un
formidabile esercito francese in Lombardia nel 1859.
I1 mito del Risorgimento come guerra di un "popolo" unito
contro gli oppressori stranieri fiancheggiati da sparuti gruppi di
traditori e da dinastie locali da operetta è stato, insomma, un mito
politicamente prezioso, anzi decisivo per la nascita del nostro
Paese e per l'affermazione del liberalismo. Ma adesso riemergono
in una nuova luce storie quali quelle de L a Sferza, punta di un
ìceberg sotto il quale si incomincia ad intravedere una fitta rete di
giornali e di pubblicazioni legittimisti particolarmente diffusi nel
Lombardo-Veneto. Oggi, inoltre, è un dato acquisito il combattersi
su veri e propri fronti avversi di italiani che militavano con
uniformi diverse in eserciti contrapposti; e pensiamo non solo ai
borbonici contro i garibaldini e i piemontesi, ma anche ai reggimenti asburgici formati da contadini lombardi e veneti che si
batterono per l'Imperatore.

È forse giunto il momento di incamminarsi lungo la difficile
strada della riflessione. Bisogna riconoscere che la lotta dei
legittimisti e delle masse rurali fu anche una lotta disperata per la
sopravvivenza della civiltà feudale e contadina, in un ambiguo
coacervo di istanze liberatorie e restaurazione di vincoli autoritari.
Per uno dei paradossi di cui è ricca la Storia, gli scomodi
interrogativi sollevati da La Sferza hanno attraversato 150 anni di
vicende patrie e si ripropongono, ora che tanti miti moderni
sembrano andare in frantumi, a cominciare da quelli del Progresso
e dello Sviluppo, in tutta la loro inquietante attualità.
Non bastano, cioè, le ferrovie, le bonifiche, le fabbriche per
dare un giudizio su un paese o su un'epoca. Questi elementi
possono rappresentare un miglioramento o un peggioramento di
una certa situazione economica e sociale a seconda delle classi
prese in esame e dei sacrifici ad esse richiesti. I1 solo criterio
dell'utilità economica e dell'efficienza non è sufficiente. Occorre
chiedersi se il passaggio sia stato realmente corrispondente ad un
interesse generale, se sia stato ricercato un obiettivo comune, in cui
potesse verificarsi un'azione di carattere collettivo. È tutt'altro che
scontato che ciò accadesse durante il Risorgimento. Personaggi
come Mazzoldi, per quanto sgradevoli risultino dal punto di vista
personale, lo avevano intuito e lo gridavano; anche per questo
furono messi a tacere. Pero, sebbene molto confusamente, il
grande equivoco lo avevano intuito anche molti altri. Nel Lombardo-Veneto, l'ostinazione con cui i militari asburgici e le masse
contadine si chiudono di fronte ad un mondo liberalizzato,
modernizzato, mercificato è impressionante. Non fu l'accettazione
dei valori di quel mondo da parte del "popolo" ad abbattere
secolari forme di solidarietà sociale. I soldati contadini ed i loro
ufficiali caddero, al di la delle barriere nazionali, soltanto sui
campi di Magenta e Solferino.
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sequestro i beni dei compromessi e dei fuggiaschi". Ancora una decina di giorni dopo:
"Malintenzionata rimane sempre la junesse dorée, eccellente la popolazione delle
campagne, ond'io faccio tutto il possibile per favorire quest'ultima, e metto un'imposizione di 30 milioni di franchi sui beni dei compromessi politici". Anche nelle lettere
dell'anno successivo ritorna l'idea della contrapposizione tra città e campagna. I1 15
gennaio, infatti, Radetzky conferma che "gli abitanti delle città sono i nostri peggiori
nemici, la popolazione delle campagne è buona e docile". E il 18 gennaio: "I1 popolo
basso è buono, malintenzionati gli abitanti delle città, e i nobili sperano sempre nella
nostra cacciata. Io li faccio pagare". Cfr. Briefe des i? M. Radetzky, cit., pp. 84-86.
43 Cfr. E. ABENI,
OP. cit., p. 390.
44 A. SKED,OP. cit., p. 344.
45 La Sferza, 23 marzo 1850, p. 2 (Iportici di Brescia).
46 La Sferza, 28 marzo 1850, p. 1.
47 Lu Sferza, 2 aprile 1850, pp. 1-2 (Beneficienza).
48 La Sferza, 6 settembre 1851, p. 3.
49 La Sferza, 14 aprile 1852, p. 1.
La Sferza, 31 maggio 1851, p. 2 (Agli abitanti dei comuni lombardo-veneri) e 13
giugno 1854, p. 2 ( Una piaga del contado).
5' La Sferza, 10 agosto 1853, p. 1 (Avvicinatevi alpopolol).
A questo proposito, merita di essere ricodato il lungo componimento satirico Il dio
quattrino, comparso sul numero del 6 giugno 1854, p. 2, in cui si potevano leggere, tra le
altre, le seguenti strofe: "Per te dimentico / Fede d'amici / Nulla mi curo / Degl'infelici /
Non voglio nenie / Non piagnistei: / Ch'è mai la morte / Agli occhi miei / Del mondo
tutto, / Purchè il borsino / Abbia ripieno, / con dio-quattrino? / [...l Miei cari gruzzoli /
Vi guadagnai / Con mille trappole, / Con pianti e lai / De' miserabili / Che non vi
30
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apprezzano / E, se ho da dirla, / Anzi vi sprezzano / [...lOh miserabili! / Dicenddo
vanno / Che s'ha da vivere / Ma senza inganno: / E non comprendono / I baccelloni /
Che coll'astuzia / Si fa i milioni /.
" La Sferza, 15 ottobre l85 1, p. 2 (Ipoveri ed i ricchi).
54 La Sferza, 26 marzo 1853, p. 1 (Riforme possibili. Abolizione della mendicità).
La Sferza, 13 aprile 1850, p. 1 (Beneficienza) e 1 febbraio 1851, p. 3 (Beneficienza).
56 La Sferza, 1 febbraio 1851, cit.
57 Nel 1856, dopo la stipulazione del concordato tra Impero d'Austria e Santa Sede,
riferendo di una visita del vescovo di Brescia ai poveri della città, Mazzoldi concludeva
rivolgendosi polemicamente ai liberali: "Mostrateci se la Chiesa ha ottenuto dal
monarca d'Austria l'impunità dell'intolleranza, o la libertà santissima di beneficare gli
uomini". La Sferza, 12 gennaio 1856, p. 2 (I1 vescovo di Brescia e i derelitti).
Un esempio in tal senso, citato dal giornale, era quello della parrocchia di San
Giovanni a Brescia che, "con alacrità e discernimento" distribuiva ai poveri "larghi
sussidj in denaro, in pane, in farine, in indumenti". La Sferza, 3 gennaio 1854, p. 2
( Cronaca locale).
59 Cfr. La Sferza, 3 gennaio 1854, p. l (Parlamento della Sferza); 14 gennaio 1854, p. 2
(Parlamento della Sferza); 7 febbraio 1854, p. 2 (Pubblica beneficienza).
60 Cfr. La Sferza, 6 giugno 1854, p. 2 (L'operajo Beretta): "Lo sguardo benefico del
nostro giovane imperatore [...l penetra nella casa del modesto artista, nell'oscura
officina dell'operajo, e vi contempla meriti ignoti, ma non meno apprezzabili, e li
premia". Nel caso dell'armiere Antonio Beretta di Gardone Va1 Trompia, il premio
consisteva in una "magnifica medaglia d'oro" in riconoscimento del lavoro svolto per la
casa imperiale. Su un intervento finanziario personale di Francesco Giuseppe a favore
dell'ospedale di Castrezzato, cfr.la Sferza, 10 gennaio 1856, p. 2 (Beneficienza
imperiale).
La Sferza, 4 aprile 1850, p. 2 (Imposte non vessatorie).
62 Ibidem.
63 per un'analisi dettagliata dei singoli provvedimenti presi da Radetzky cfr. M.
MERIGGI,op, cit., pp. 347-364; A. SKED,OP. cit., pp. 342-37 1; L. POLLINI,
op. cit., pp. 14op. cit., pp. 142-143, 158-165.
43 e 271-3 12; F. CATALANO,
La Sferza, 7 agosto 1856, p. 1 (Lapolitica e le granaglie). Altri articoli a favore di
provvedimenti vincolistici in La Sferza, 26 maggio 1852, pp. 1-2 (Lapolitica e legallette);
17 novembre 1852, p. l (Economiapubblica. L 'aumento delsale) in cui viene deplorato il
rincaro del prezzo del sale, ricordando che fra i primi provvedimenti di Radetzky, dopo il
suo ritorno, vi erano stati proprio l'abolizione della tassa personale, che pesava
soprattutto sui ceti più umili, la riduzione del prezzo del sale e l'esenzione dal bollo:
queste due ultime imposte erano le più invise ai ceti popolari perché esse rendevano più
gravi le loro difficoltà quotidiane, con la limitazione del consumo del sale, l'unico
condimento a disposizione dei poveri, e con l'impedimento di fatto dell'esercizio di
diritti quali il rilascio di certificati pubblici, le richieste di grazia, la stipulazione di
contratti; 6 luglio 1854, p. I (Sul commercio delle granaglie): "E nel caso delle granaglie,
con buon permesso degli anglomani e di tutti i libero-scambisti, La Sferza è proprio
retrogada fin nel midollo delle ossa, tanto retrogada che non erano tali nemmeno certi
messeri dell'Inquisizione veneta. Perocché fino che trattasi di oggetti di lusso od anche
solo di comodo, si può far eco alle teorie più democratiche in materia di commercio, ma
dove pesano sulla bilancia da una parte le ricchezzze di pochi mercatanti, dall'altra gli
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stenti di consumatori infiniti, noi faremo sempre plauso a tutte le misure energiche prese
dai governi contro i primi ed a favore dei secondi. E veramente il lamentato incarimento
dei generi di prima necessità nel Lombardo-Veneto, se da un lato proveniva e proviene da
cause generali, non si può dire da un altro non venisse e non venga cagionato
dall'ingordigia di pochi individui i quali per soprappiu amano farsi credere progressisti e
fin anche rivoluzionari".
65 La Sferza, 7 agosto 1856, cit.
66 LCI Sferza, 12 ottobre 1856, p. 2 (Cronaca locale. Provvedimenti annonari e d altro).
67 La Sferza, 20 aprile 1850, p. 2 (Usura).
8. CATALANO,
OP. cit., pp. 143-144.
09 L. POLLINI,
op. cit., p. 389. Bianchi-Giovini aveva addirittura scritto un volume
sulla questione, L 'Austria in Italia e le sue confische, Torino, 18%.
O' A. LUZIO,op. cit., pp. 41-42.
7 ' F. CATALANO,
OP. cit., p. 145.
7 2 Abercromby, ambasciatore britannico a Torino, scriveva a Palmerston il 13
novembre 1848: "Si resta completamente allibiti dal modo con cui Radetzky tenta di
provocare le passioni delle classi inferiori contro i ricchi, predicando la più pura dottrina
del comunismo e del socialismo". E il 20 novembre a Lord Russel: "Il decreto contiene
l'espressione di un principio tanto odioso - la provocazione delle passioni dei poveri
contro i ricchi che, con l'esempio della politica adottata dagli Austriaci in Galizia
davanti agli occhi, gli sfortunati proprietari lombardi sono estremamente allarmati".
Parlandone con il visconte Ponsonby, il 20 novembre 1848, lo stesso Palmerston
conveniva che il proclama era stato concepito "nello spirito della più odiosa oppressione
ed enunciato tramite una dottrina che appartiene solo ai discepoli del comunismo e che
intende sovvertire le fondamenta dell'ordine sociale". Sta in A. SKED,op. cit., pp. 348349.
7 3 L. POLLINI,
op. cit., p. 392.
7 4 New York Daily Tribune, 21 aprile 1853 (Mazzini-Radetzky), sta in K. MARX-F.
ENGELS,Sul Risorgimento italiano, a cura di E. Ragionieri, Cassino 1959, p. 125.
7 5 New York Daily Tribune, 9 agosto 1854 (Ilprestito austriaco in Lombardia), sta in
K. MARX-F.ENGELS,cit.
76 Briefe des E M . Radetzky ..., cit., p. 75 (Lettera datata 18 marzo 1847).
77 Briefe des E M . Radetzky ..., cit., pp. 80-8 1 (Lettera datata 1 marzo 1848).
7u Briefe des EM. Radetzky ..., cit., p. 91 (Lettera datata Verona, 20 aprile 1853).
7 9 La Sferza, 21 giugno 1856, pp. 1-2 (I1 socialismo I).
'O La Sferza, 6 dicembre 1856, p. 2 (Mazzini e il socialismo in Italia).
8 ' Lo Sferza, 29 gennaio 1856, p. 2 (L'Evangeli0 e l'eguaglianza sociale).
82 La Sferza, 2 agosto 1856, p. 2 (Notizie varie. La cristiana beneficienza).
83 11 governo imperiale continuava a costruire ferrovie, ma non nella direzione
desiderata dagli imprenditori lombardi, ossia verso il Regno di Sardegna ed i porti
dell'ltalia centrale, bensì verso il Veneto, il Friuli ed il Trentino per evidenti ragioni
OP.
militari e per rendere più saldi i legami con il mondo mittel-europeo. F. CATALANO,
Storia dell'ltalia moderna, vol. IV (Dalla
cit., pp. 159-161. Cfr. anche G. CANDELORO,
Rivoluzione nazionale all'unità. 1849-1860), Milano 1980 (I" ed. "UE"), p. 26.
84 La Lombardia, pur costituendo per superficie la trentesima parte dell'Impero
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d'Austria e per popolazione la quattordicesima, si trovava costretta a pagare, nel 1854,
1/ 9 di tutte le tasse e imposte dell'Impero. In particolare, l'imposta fondiaria ammontava
ad 116 di quella complessiva riscossa nei domini asburgici. Sulla situazione finanziaria
del Regno Lombardo-Veneto all'indomani della Restaurazione cfr. G. CANDELORO,
Storia dell'ltalia moderna, vol. I1 (Dalla Restaurazione alla Rivoluzione nazionale),
Milano, 1958, pp. 25-26 e v01 IV, cit., pp. 24-25 e M. MERIGGI,
op. cit., pp. 271-288.
F. CATALANO,
OP. cit., p. 159.
I1 primo articolo comparve il 5 giugno 1856 con l'intenzione di "provare qual
marciume si annidi sotto la rosea vernice del liberalismo britannico" e per contestare "la
sistematica tendenza del liberalismo moderno ad imitare servilmente quanto si fa sul
Tamigi". Si trattava, in realtà, di traduzioni di brani tratti da un volume francese
intitolato "Un'occhiata all'lnghilterra". Seguirono, comunque, numerosi approfondimenti, fra cui i più significativi risultano quelli sulle condizioni degli artigiani ( l 0 giugno
1856, pp. 1-2) e degli operai inglesi (20 giugno 1856, p. 2), sull'organizzazione delle "case
di lavoro" (28 giugno 1856, pp. 2-3) e sull' "educazione dei poveri" (8 lugllio 1856, pp. 1 2). Alla fine, il giornale poteva concludere la sua inchiesta, rispondendo ad "un certo
liberalismo in voga ai nostri giorni, il quale vorrebbe trapiantare nella patria di Carlo
Borromeo, di Filippo Neri e di Alessandro Manzoni le beatitudini dell'Inghilterram, che
"neppure in Romagna e nel Regno delle Due Sicilie succede ciò che a Londra e nelle altre
città manifatturiere della Gran Bretagna". La Sferza, 6 settembre 1856, pp. 1-2
(Beatitudini inglesi).
La Sferza, 2 1 ottobre 1856, p. 1 (Lettere modenesi I). Già in un precedente articolo,
il. giornale bresciano aveva riportato una corrispondenza de L'Armonia di Torino, che a
sua volta intendeva replicare alla lettera inviata a Cavour da alcuni liberali modenesi,
affinché denunciasse in occasione del Congresso di Parigi l'opprimente condizione del
Ducato. Ma il redattore de LXrmonia affermava che "i modenesi [...l sono ben lontani
dal desiderare le delizie regalate al Piemonte dal conte di Cavour. Nel Ducato di Modena
le tasse non vennero aumentate di un solo centesimo [...l Qui si gode di un vero governo
da padre. Quando la crittogama tolse i1 reddito del vino, il duca non tardò un istante a
liberare i contribuenti da ogni aggravi0 di questo genere [...l Ogni qualvolta il duca
percorre la sua città, è sempre circondato d a poveri che con figliale confidenza ricorrono
alla sua carità, e nessuno mai gli domanda senza che se ne parta soddisfatto". La Sferza,
18 marzo 1856, pp. 1-2 (Il conte di Cavour e il Ducato di Modena). Sui moti del 1856 a
Un episodio della mala signoria degli
Massa e Carrara cfr. G. SFORZA-E.LAZZARONI,
EStensi da servire di documento alla futura storia d'Italia, Massa 1860 e Biblioteca
Federiciana di Fano, Il tentativo insurrezionale della Lunigiana del 1856, Fano 1949.
'
'La Sferza, 4 settembre 1852, p. 1 (Morale pubblica. Nobili e plebei).
89 Sta in A. SKED,op. cit., p. 317.
La Sferza, 18 gennaio 1853, p. l (Le mie peregrinazionl]. Le lamentazioni erano
cominciate da prima, cfr. ad es. La Sferza, I ottobre 185 1, p. I : "Col pretesto che le attuali
condizioni politiche dell'Italia e massime del Lombardo-Veneto non le concedono un
campo proporzionato alle proprie forze, essa gioventù va sciupando giorno per giorno il
suo ingegno tra i più futili trattenimenti, snerva la volontà accasciandosi nell'inerzia,
corrompe il cuore ponendolo a contatto con quei pestiferi effluvi che ammorbano i
saloni delle aristocratiche divinità della giornata*.
9 1 La Sferza, 29 gennaio 1853, pp. 1-2 (Gli studenti di Padova. Lettera al signor
Ippolito Nievo).
92 Per le risposte di Nievo cfr. La Sferza, 26 gennaio 1853, pp. 1-2 (Corrispondenza

''

della Sferza) e 1 febbraio 1853, pp. 2-3 (Gli studenti dell'llniversità italiane. Replica del
signor Nievo). Sull'intera vicenda cfr. G. ZADEI,Una polemica dimenticata, in Brescia Rassegna mensile illustrata, Brescia, 1925, a. 2, n. 2, pp. 19-21.
93 La Sferza, l 6 giugno 1852, p. 1 (Ognuno a l suo posto).
94 Ibidem. Questo concetto era stato già esposto due anni prima, in una altro articolo
ripreso dal giornale Friuli sulla necessità di riforme radicali nel sistema di istruzione
pubblica nel Lombardo-Veneto. Era necessario "imprimere una nuova direzione agli
studi, farli contemporanei nell'essenza, dare ad essi sempre uno scopo sociale". Così le
scuole di campagna avrebbero dovuto istruire soprattutto i figli degli agricoltori, mentre
quelle di città i figli degli artigiani. Ma l'insegnamento ginnasiale faceva "a pugni colla
società in cui viviamo; è cosa affatto morta. Delle scienze applicate alle arti non
un'ombra in alcun luogo. Mancano scuole per commercianti, per artefici, per agricoltori
in cui si possa trovare un'istruzione completa". La Sferza, 15 giugno 1850, p. 2 (Rivista
dei giornali).
9s Ibidem.
96 C. SOLARO
DELLA
MARGHERITA,
Memoramdum storicopolitico, Torino l85 1, pp.
225-226, 4 11-412, 413-414.
97 La Sferza, 16 giugno 1852, cit.
98 La Sferza, I febbraio 1855, p. 1 (L'opinionepubblica in Lombardia). Fin dai 1850,
La Sferza aveva consigliato che "il Governo provveda perché la laurea in legge non si
largisca troppo facilmente". Soprattutto gli awocati, che "espilavano denaro ai clienti"
prolungando ad arte le cause, erano ritenuti fonti di tensione. Cfr. La Sferza, 20 aprile
1850, p. l (Moralità pubblica).
99 E CATALANO,
OP. cit., pp. 160-161
'O0 La Sferza, 26 settembre 1854, p. 1 (L'Umanità e Dio). Più di una volta La Sferza
rimpiangerà "le belle comunanze patriarcali" che "vanno l'una dopo l'altra scomparendo,
ed è raro che due fratelli d'un medesimo padre vivano sotto il tetto che li vide nascere, e
consolino gli ultimi anni de' vegliardi, cui dovrebbero ogni affettuosa sollecitudine". La
Sferza, 22 maggio 1855, p. I (Il diritto pubblico rivoluzionario).
'O' La Sferza, 18 marzo 1856, pp. 3-4 (La donna casareccia I).
'O2 La Sferza, 18 marzo 1856, cit. e 20 marzo 1856, p. 3 (La donna casarecccia [I).
'O3 La Sferza, 20 marzo 1856, cit.
La Sferza, 2 1 agosto 1850, p. 1.
'O5 LA Sferza, 24 aprile 1855, p. 2 (Cronaca locale. Con chista ilpopolo?) ed anche 13
marzo 1855, p. 1 (Solennità religiosa).
'M La Sferza, 3 aprile 1855, pp. 1-2 (Lapolitica e la morale III).
'O7 La Sferza, 27 settembre 1855, p. 1.
'O8 La Sferza, 11 febbraio 1854, p. l (L'Oriente e la rivoluzione IIl) e 16 marzo 1854, p.
1 (Religione e politica 12).
'09 La Sferza, 23 marzo 1854, pp. 1-2 (Religione epolitica III).
"O La Sferza, 11 febbraio 1854, cit.
La Sferza, 3 aprile 1855, cit.
I l 2 La Sferza, 16 febbraio 1854, p. 1 (Religione e politica I).
"3 La Sferza, 22 maggio 1852, p. 1 (4ocrisia e contraddizione). In un'interminabile e
violentissima polemica con la stampa liberale piemontese, Bianchi-Giovini veniva
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definito fra l'altro da Mazzoldi "miserabile scarabocchiatore" e "gazzettiere da bordello".
Cfr. per tutti La Sferza, 14 febbraio 1854, p. 1 (L'Opinione e l'Unione).
I l 4 La Sferza, 24 novembre 1855, p. 1 (Il Concordato e l'opinione). Mazzoldi aveva
già avuto modo di esprimere la sua compassione per "la morale talmudica della setta
giudaica, che non è certo la morale più socievole nell'umana famiglia" e, notando come
"una cittadinanza fuori della Giudea per un giudeo che intende di restar tale è una vera
contraddizione", si era augurato che il popolo di Israele abbandonasse le sue "assurde
dottrine9'e le sue "folli speranze", per "entrare nella grande comunità cristiana e godere i
beneficij del cristiano incivilimento. Come disparvero dalla terra gli errori più grossolani,
come ogni giorno nelle barbare regioni transmarine si diffonde la luce del progresso, così
anche sopra i figli d'Israele dovrà brillare la stella della redenzione". La Sferza, sabato 17
gennaio 1852, p. 1. Rivolgendosi in un'altra circostanza ai giornalisti ebrei dell'opinione,
Mazzoldi affermava che essi servivano una fazione, ma il popolo aveva imparato a
disprezzarli. Cfr. La Sferza, 22 febbraio l85 1.
La Sferza, 26 settembre 1854, p. 1 (L'umanità e Dio).
I l 6 La Sferza, 6 ottobre 1855, p. 1 (La Rivoluzione e la Chiesa I).
Ibidem.
I l 8 La Sferza, 11 aprile 1855, p. 1 (Il comunismo e il decalogo).
La Sferza, 23 marzo 1854, cit.
I2O La Sferza, 19 aprile 1855 (11 8 del codice criminale).
12' La Sferza, 9 ottobre 1855, p. 1 (L'Italia e le barbe). Anche la riforma anglicana
subiva un attacco nella serie di articoli intitolata Anatomia dell'lnghilterra. Cfr. La
Sferza, 7 giugno 1856, p. 1 (Del clero anglicano), dove viene sottolineata la mancanza di
iniziative di carità che abbiano come protagonista il clero inglese riformato: "Prima della
beata riforma, quando tutto era abuso, furto, ruberia nella Chiesa, le chiese bastavano
alla prebenda del pastore, alla fabbrica della Chiesa e per giunta al sollievo dei poveri [...l
Ma gran mercè dello spirito di sapienza che in quei giorni governò i cangiamenti, la
riforma permise ai ministri di tener moglie e figli. Non poterono essi allora essere più
contenti di ciò che bastava ad esuberanza ai loro predecessori. Fu d'uopo lasciar loro
l'intera decima".
'22 La Sferza, 22 gennaio 1856, p. 2 (Letture cattoliche. Cattolicismo e libertà).
'23 La Sferza, 21 gennaio 1854, p. 1 (Protestantismo e demagogia).
124 SU questo periodo cfr., oltre il vecchio ma sempre essenziale U. DA COMO,La
Repubblica bresciana, Bologna 1926, il recentissimo e poderoso Veneto e Lombardia tra
rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni, a cura di
G.L. FONTANA
e A. LAZZARINI,
Bari 1992.
125 A. FAPPANI,
La chiesa bresciana nei secoli XZX e XX, in Storia di brescia, cit., p.
605.
126 E. ABENI,
op. cit., p. 31 5 .
'21
A. FAPPANI,OP. cit., p. 606. Sulla partecipazione del clero bresciano alla
Il contributo del clero bresciano. Nella
rivoluzione del 1848-49 cfr. A. CISTELLINI,
rivoluzione del 1848. Nella decade gloriosa, sta in 48 e 49 bresciani, Brescia 1949.
l** E. ABENI,
op. cit., pp. 361-362.
'29 A. FAPPANI,
OP. cit., p. 609. Gli interventi delle autorità civili furono pesanti. Nel
1852 i predicatori straordinari vennero sottoposti ad approvazione governativa ed il
predicatore della novena nella Chiesa delle Grazie fu obbligato ad elogiare pubblicamente
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l'imperatore. In seguito la sorveglianza poliziesca arrivò a controllare l'impegno di ogni
singolo parroco nel solennizzare il genetliaco del sovrano e ad imporre, nel 1856 e nel
1859, un giuramento di fedeltà che obbligava, fra l'altro, i curati a denunciare i
parrocchiani sospetti di liberalismo. Su questo periodo cfr. anche G. FRANCESCHINI,
Il
clero bresciano dal 1849 a l 1859, in "Atti del Convegno storico lombardo, Brescia, 6-7
giugno 1959", Brescia 1961.
''O Soprattutto nel campo dell'istruzione, monsignor Verzeri rivendicò una dipendenza
più stretta dei professori di religione dalle autorità diocesane. Sulla vita e l'opera del
L'episcopato di Girolamo Vérzeri, 18.50-1883, Brescia 1982.
vescovo cfr. A. FAPPANI,
"' Briefe des E M . Radetzky..., cit., p. 37 (Lettera datata settembre 1852).
13* La Sferza, 22 giugno 1850, p. 1 (Il Seminario di Brescia). Altri articoli contro il
seminario comparvero sui numeri del 26 giugno e del 7 luglio dello stesso anno.
13'
Lo Sferza, 5 aprile 1851, p. 2.
La Sferza, 26 gennaio 1854, p. 1 (Aiparrochi del Lombardo- Veneto). Fin dal 1850,
del resto, La Sferza non aveva risparmiato critiche pungenti al clero lombardo. Cfr. La
Sferza, 20 aprile 1850, p. 1 (Moralitàpubblica), dove si affermava che anche per quanto
rigurdava "questa santa associazione" erano da deplorare "lo scandalo, la sodomia,
l'avarizia e molti altri vizi che ora è bello tacere". Un altro esempio di polemica
moralizzatrice in La Sferza, 18 giugno 1853, p. 3 (Cronaca locale - La polizia delle
chiese), dove si lamentava lo spreco del denaro dei fedeli da parte dei parroci per
abbellire le chiese con "ninnoli di carta pesta, barocche dorature e fiori artificiali più
antichi di Noè".
'35 La Sferza, 21 febbraio 1857, p. 1 (Critica letteraria. Le vittorie della Chiesa nel
primo decennio del pontificato di Pio IX. Opera dell'abate G. Margotti).
"'A. FAPPANI,La Chiesa bresciana ..., cit., p. 609. In una circolare inviata ai parroci
della sua diocesi nell'estate del 1852, monsignor Verzeri li invitava a sconsigliare
vivamente ai fedeli la lettura de La Sferza, perché "potrebbero riceverne gravissimo
nocumento col berne i principi religiosi poco sani...;il che è tanto più facile ad avvenire in
quanto La Sferza, a quando a quando fa vista di essere, e si vanta, tutto affetto e
riverenza per la religione e per la Chiesa". In città, inoltre, circolavano voci su una lettera
scritta, in via riservata, dal vescovo nei primi mesi del 1852 al governo nella quale egli si
lamentava dell'azione condotta da La Sferza. Ma pochi giorni dopo l'invio della
missiva, Verzeri si sarebbe visto comparire davanti, nel suo ufficio, Mazzoldi che
chiedeva bruscamente spiegazioni per l'iniziativa. Era stata la polizia a comunicargli il
passo compiuto da Verzeri. Cfr. A. SOLITRO,
op. cit., pp. 88, 91-92.
l'
I nobili e i borghesi favorevoli al governo asburgico erano soprannominati dal
popolo bresciano, con bonaria ironia, "i santoni" e ciascuno di loro si distingueva per il
ruolo di primo piano svolto nelle attività caritative e nelle pratiche religiose. Clemente di
Rosa era presidente dei Luoghi Pii ed amministratore del Monte di Pietà, Carlo
Manziana sosteneva l'opera di assistenza ai sordomuti, Antonio Saleri, amico e
collaboratore di Ferrante Aporti, aveva promosso l'istituzione di asili infantili a Brescia.
Agostino e Giuseppe Porcelli, con Antonio Valotti, erano stati tra i più accesi sostenitori
della reintroduzione dei gesuiti nella città, awenuta nel 1842. Un'idea dell'ambiente
cattolico-legittimista bresciano si può avere leggendo L. FOSSATI,La Beata Maria
Crocifissa di Rosa, Brescia 1940.
A. FAPPANI,Un "biscottinista" bresciano. Cesare Maria Noy e la suaproposta di
un 'Associazione cattolica (1856) nel Regno Lombardo- Eneto, Brescia 1957, estr. d a
"Memorie storiche della diocesi di Brescia", 1957, fasc. 11, pp. 4-5.

'"

A. FAPPANI,Un "biscottinista" bresciano, cit., p. 6.
proponeva di costituire una "Società Generale dell'UnioneWcon sede a
Vienna. Essa si sarebbe dovuta incaricare dell'acquisto dei beni immobili e mobili
sequestrati e posti in vendita dall'erario. Il capitale sociale di 60 milioni di lire austriache
avrebbe dovuto essere distribuito in azioni di 250,500 e 1000 lire fruttanti un interesse del
5%. La Società avrebbe poi proweduto all'amministrazione dei beni acquistati ed
eventualmente li avrebbe rivenduti a sua volta. Cfr. A. FAPPANI,Un "biscottinista
bresciano' I., cit., p. 7.
14'
U. BARONCELLI,
Op. cit., p. 321.
'42 La Sferza, 26 gennaio 1856, p. 5.
'43 A. FAPPANI,
Un 'cbiscottinsita bresciano ..., cit., pp. 13-14.
La Sferza, 9 aprile 1850, p. (La legge Siccardi) e 25 aprile 1850, p. 1.
'41
La Sferza, 27 febbraio 1855, p. 1 (La legge Rattazzi in Piemonte).
'46 Monsignor Verzeri, adducendo motivi di salute, cerco di non partecipare alla
conferenza e soltanto le insistenze di Noy lo convinsero dell'opportunità della sua
La
presenza, per non aumentare la tensione con le autorità asburgiche. Cfr. A. FAPPANI,
Chiesa bresciana ..., cit., p. 610 e U. BARONCELLI,
Dalla Restaurazine d ' u n i t à d'Italia,
cit., pp. 347-348
'41
La Sferza, 20 novembre 1855, p. 1 (Il Concordato. Versione ufficiale).
'41
La Sferza, 8 novembre 1855, p. l (Il Concordato e la rivoluzione).
'49 La Sferza, 26 agosto 1856, p. 3 (Cronaca locale. Delgesuitismo e deigesuiti). Per le
OP. cit., pp. 121 - 123
precedenti polemiche con i gesuiti cfr. G. SOLITRO,
I5O LQ Sferza, 30 ottobre 1856, p. 1 (Parte non liberale).
15' A. SKED,OP. cit., p. 365.
lS2 New York Daily Tribune, 6 giugno 1859, (Infine si combatte), sta in K. MARX-F.
ENGELS,Sul Risorgimento italiano, cit.
'53 F. CATALANO,
OP. cit., p. 163.
'54 U. BARONCELLI,
OP. cit., p. 196
I? GUERRINI,
L4 Decade bresciana nella sua realtà storica e politica, sta in
Memorie storiche della diocesi di Brescia, vol. XVI, Brescia 1949, pp. 28 e 38-39.
E. ABENI,OP. cit., pp. 412-417.
l''
E. ABENI,OP. cit., pp. 388-389 e F. ODORICI,Storia di Brescia, vol. XI, Brescia
1861, pp. 200-201. Dalle testimonianze raccolte, pare venissero massacrati ventidue
simpatizzanti per l'Impero o presunte spie.
G. SOLITRO,
OP. cit., pp. 31-32.
'59 G. SOLITRO,
OP. ci?., pp. 62-63.
G. SOLITRO,
OP. cit., pp. 144-145 e 167.
16'
Cfr. La Sferza, 6 e 27 aprile 1850, p. 1 e 16 marzo 1853, p. 1 (Annunzio). Centri di
abbonamento e vendita si trovavano, oltre che a Brescia, a Mantova, Bergamo, Como,
Milano. Alla fine del marzo 1853 si riuniva, inoltre, il primo Parlamento della Sferza,
dove si discutevano "proposte riferibili alla cosa pubblica". I soci era come se "fossero
radunati in un circolo a discutere gli interessi del paese". La Sferza, 30 marzo 1853, p. 2.
M. MERIGGI,
OP. cit., p. 356 e A. LUZIO,op. cit., pp. 39-41 e 68-69. Si trattava dei
'39

'* Noy

"

'"

'"

generali Schonhals, Hess, Benedek, Haynau, D'Aspre.

L. POLLINI,OP. cit., pp. 27-28.
' ' l
M. MERIGGI,OP. cit., p. 350.
Su questo aspetto cfr. A. SKED,op. cit., pp. 351-354; L. POLLINI,
op. cit., pp. 42-43
e 273; M. MERIGGI,op. ci?., pp. 357-365.
Cfr. L. POLLINI,OP. cit., p. 42.
'" 8 Sferza, 20 agosto l85 I, p. 2. Ma già l'anno precedente Il Corriere Italiano aveva
invitato La Sferza a desistere dai suoi attacchi ai liberali bresciani, cfr. La Sferza, 11
aprile 1850, p. I. Solo nel 1853, l'anno in cui si assistette ad un ridimensionamento del
"partito militare", avvenne una "riconciliazione" tra Mazzoldi in visita a Vienna ed il
ministro degli Interni Bach. Cfr. La Sferza, 19 gennaio 1853, p. 2
'69 La Sferza, 14 maggio 1853, p. 1 (La Gazzetta d'Augusta).
170 La Sferza, 8 gennaio l85 1, p. I.
17' La Sferza, 28 giugno 1851, p. I.
*'l
Cfr. G. SOLITRO,op. cit., pp. 44-45 e 96-97.
173 G. SOLITRO,
OP. cit., p. 99; 8 Sferza, 29 ottobre 1851, pp. 1-2 e 23 marzo 1853; U.
BARONCELLI,
OP. cit., p. 68.
17'
La Sferza, 30 giugno 1852, p. 1 (Le società segrete I).
'75 La Sferza, 3 luglio 1852, p. l (Le società segrete 14.
'76 8 Sferza, 5 gennaio 1853, p. 1 (Morale pubblica)
'71
La Sferza, 17 gennaio 1854, p. 1 (Grandezza e sventura).
'78 Ibidem.
'79 h Sferza, 2 1 marzo 1854, p. l (Il busto Radetzky). L'opera era del "bravo scultore
Emanueli".
'O
La Sferza, 22 aprile 1854, p. 2 (Omaggio a Radetzky). Si potevano leggere versi
come questi, dettati da un certo professor Tonolli: "E con viso sereno / A stringer si bel
mondo auspice vieni / Tu, invitto Eroe, che tieni / Di queste piagge per Augusto il freno;
/ E deposti gli allori ami giulivo / Meglio il canuto crin cinger d'ulivo/ ".
18' La Sferza, 15 settembre 1852, pp. 1-2 (Letteratura storica. Le guerre d'Italia negli
anni 1848-49 narrate da un veterano austriaco).
Ig2 Ibidem.
'83 La Sferza, 20 ottobre 1852, pp. 1-2 (Letteratura storica... V).
La Sferza, 9 ottobre 1852, pp. 1-2 (Letteratura storica... IV).
Ig5 Ibidem.
Cfr. per tutti, La Sferza, 25 aprile e 29 aprile 1854, p. 1 (L'imeneo imperiale, Le
grazie imperialz]; 13 e 15 gennaio 1857 p. 1 (Le LL. MM. a Brescia). Sempre nello stesso
ambito sono d a collocare gli opuscoli di Mazzoldi A Sua Maestà Imperatore Francesco
Giuseppe I nel suo giorno natalizio, Brescia 1852 e Fiori d'Italia oflerti alle L L MM.
Francesco Giuseppe d'Austria ed Elisabetta di Baviera nel Loro connubio per Luigi
Mazzoldi, Brescia 1854.
U. BARONCELLI,
Notizie sull'opinione pubblica a Brescia nell'ultirnu fase della
dominazione austriaca (1856-1859), sta in Atti del Convegno Storico Lombardo, Brescia
6-7giugno 1959, Brescia 1961, pp. 68-70.

ls8 F. ODORICI,
Storia bresciana daiprimi tempi sino all'età nostra, Brescia 18591882, vol. XI, p. 275. Una situazione molto simile si era già verificata in occasione
dell'altro viaggio di Francesco Giuseppe nel Lombardo-Veneto, nell'autunno del 1851,
quando a Brescia un'assoluta freddezza del notabilato liberale circondò l'imperatore,
che, accolto dalle autorità, attraversò le vie nelle quali soltanto popolani e contadini
Dalla restaurazione all'Unità
fecero ala al passaggio del corteo. U. BARONCELLI,
d'Italia, cit., p. 324. Cfr. anche La Sferza, 29 ottobre l85 1, p. 1 ( Visita dell'lmperatore).
ls9 F.ODORICI,
OP. cit., p. 276.
'90 La Sferza, 13 gennaio 1857, cit.
19' U. BARONCELLI,
Notizie sull'opinionepubblica, cir., p. 70.
'92 La Sferza, 17 febbrqio 1857, pp. 1-2 (La Sferza a Venezia).
'91
Ibidem.
'94 G. SOLITRO,
OP. cit., pp. 151-153 e 157-163.
'95 U. BARONCELLI,
Dalla Restaurazione allJUnità d'Italia, cit., p. 353. 11 rimpianto
per il Susan da parte del gruppo de La Sferza fu espresso dallo stesso Mazzoldi. Cfr. La
Sferza, 17 agosto 1854, p. l (Il tenente maresciallo Susan).
M. MERIGGI,
op. cit., pp. 363-364.
'91
M.MERIGGI,OP. cit., p. 365.
198 Cfr. per tutti il giudizio di G. SOLITRO,
op. cit., pp. 37-44, cui si sono sostanzialmente
attenuti anche storici locali successivi, quali Paolo Guerini, Ugo Baronceili ed Enzo
Abeni.
La Sferza, 30 ottobre 1855, p. l (Moderazione dei moderati).
200 La Sferza, 13 luglio 1850, p. 1. "Noi - aggiungeva Mazzoldi in altra occasione abbiamo usurai festeggiati ovunque perché liberali, superbi, accidiosi, traditori del loro
dovere sacrosanto [...l e il liberalismo copreli della sua egida, e li rende anzi, nonché
rispettati, temuti e influenti". Cfr. La Sferza, 24 marzo 1855, p. 1 (La politica e la
morale).
20' Lu Sferza, 2 marzo 1853, p. l (Due parole agli associati).
202 La Sferza, 17 giugno 1854, p. 1 ( Una nuova specie di rivoluzionarJ?.
203 LU Sferza, 29 maggio 1855, p. l (Il nuovo dirittopubblico ZII). In un altro articolo,
Mazzoldi aveva già avuto occasione di scrivere: "Nella borghesia [...l il successo è tutto,
l'interesse è l'unico movente; purché siavi un guadagno sicuro, una speculazione
infallibile, il resto è nulla". Il programma politico del "sedicente ceto medio" era
costituito in realtà dal "listino di borsa, dallo stipendio d'un impiego, dal guadagno da
qualunque fonte derivi". La Sferza, 5 febbraio 1851, p. 1.
204 La Sferza, 12 ottobre 1850, pp. 1-2 ( I retrogradi).
La Sferza, 23 giugno 1852, pp. 1-2 (Ilpensiero nazionale).
206 La Sferza, 5 aprile 1851, p. 1.
207 La Sferza, 12 febbraio 1853, pp. 1-2 (Letteratura amena. Isette peccati capitali. I.
La superbia): "Quel nobile, per esempio, che cammina colla testa alta, col petto
sporgente, tronfio a guisa d'un pavone, senza degnare d'uno sguardo i suoi simili t...]
nell'anno 1848fu membro del governo provvisorio e di qualche comitato, sotto comitato
o commissione [...l Guardate quel negoziante. Suo nonno e suo padre vendevano frangie
e fazzoletti di tela, e coll'onesta loro parsimonia, colla probità, colla fatica accumularono
un bel peculio, e morirono in fama di galantuomini, compianti dai loro amici. Il figlio

invece aperse una bottega di lusso e si crede un ministro del commercio a dir poco. Senza
una cognizione utile, senza sale e senza cortesia disgusta la buona gente". Vedi anche La
Sferza, 16 febbraio 1853, p. 1(Letteratura amena. Isettepeccaticapitali. II. L'avarizia) e
19 febbraio 1853, p. I (Letteratura amena. I sette peccati capitali. III. L'invidia. IK La
lussuria).
20R La Sferza, 8 ottobre 1851, pp. 2-3 (Imercanti).
209 Cfr. G. SOLITRO,
OP. cit., pp. 9-35.
2'0 La Sferza, 24 agosto 1854, p. 1 (Pane per focaccia).
2" La Sferza, 20 marzo 1855, p. 1 (La politica e la morale).
*l2 La Sferza, 24 agosto 1854, cit.
2'3 La Sferza, 25 agosto 1852, pp. 1-2 (Un poco di storia).
'l4 La Sferza, 7 maggio 1851, p. 1.
2'5 La Sferza, 14 giugno 1851, p. 2.
2'6 La Sferza, 20 marzo 1855, cit.
* l 7 La Sferza, 14 agosto 1850, p. 2, (La Concordia).
2'8 La Sferza, 3 maggio 1851, p. 1.
2'9 Lu Sferza, 2 febbraio 1853, p. I (La capanna di papà Tommaso).
220 La Sferza, 26 marzo 1851, pp. 1-2. Per altri esempi delle polemiche con il
giornale cavouriano Il Risorgimento cfr. La Sferza, 21 maggio 1851, p. 1 e 28 maggio
1851, p. 1.
22' Così, SU La Sferza, 11 settembre 1850, p. 1, Mazzoldi ricordava la sua esperienza
come direttore de La Vittoria: "Assunto alla direzione di quel foglio, io proseguiva a
combattere il Governo Prowisorio di Brescia per lo spirito di parentismo e di privilegio
che improntava i suoi atti, per l'insigne ignoranza che si rendeva manifesta da' suoi
decreti, per le arti bassissime colle quali tentava di far credere al popolo che egli,
dispotico e retrogrado in ogni ora della sua esistenza, largamente e liberalmente
provvedesse all'amministrazione della cosa pubblica".
222 Lu Sferza, 24 agosto 1850, p. 1 (Il Club).
223 Ibidem. Sull'associazionismo liberale in Lombardia cfr. M. MERIGGI,
op. cit., pp.
246-259.
224 La Sferza, 24 agosto 1850, cit.
225 Ibidem.
226 Sulle vicissitudini del17Ateneodurante la Seconda Restaurazione cfr. G. CERRI,
Giuseppe Nicolini segretario: vent'anni di vita dellJAteneodi Brescia (1836-1855), sta in
Giuseppe Nicolini nel bicentenario della nascita. Atti del Convegno di studi, Brescia
1991, pp. 282-300.
227 LCI Sferza, 5 giugno 1850, p. 2.
228 Ibidem.
229 La Sferza, 11 settembre 1850, cit. L'articolo proseguiva, sempre accusando Lechi:
"Chi vi ha nominato capo dei Governo? Chi vi ha conservato alla presidenza della
Congregazione provinciaie? I...] Forse il popolo che protestava per bocca de' suoi
migliori contro l'inaudito arbitrio vostro di ergervi a suoi moderatori, senza consultarne
il voto, sol giusto, solo legale, in quelle circostanze?".
230 Ibidem. Mazzoldi chiedeva, invece, che fosse chiamata "a sedere nel consesso la

parte giovine ed intelligente che si astiene dall'intervenire alle sedute onde non
consacrare colla sua presenza l'oligarchia dei pochi dominatori dell'AccademiaW.La
Sferza, 19 giugno 1850, p. 2 (Cronaca locale).
23' La Sferza, 11 settembre 1850, cit.
232 Cfr. La Sferza, 21 agosto 1850, p. l e 11 settembre 1850, p. 2.
233 La Sferza, l l maggio 1850, pp. 2-3 (Cronaca locale. Ateneo Patrio).
234 La Sferza, 25 maggio 1850, p. 1 (L 'Ateneo di Brescia. I.)
235 La Sferza, 28 giugno 1850, p. 1 (Un 'istanza).
236 La Sferza, 29 gennaio l85 1, pp. 3-4 (Cronaca dell'altro mondo). Ma la polemica
continuò violentissima, poiché Girelli fu accusato di appartenere a quella "casta che
era giunta ad impossessarsi di ogni istituzione [...l con che profitto ve lo dice il solo
ospitale di Brescia, che in meno di trent'anni ha diminuito di quattro milioni il suo
patrimonio". La Sferza, 12 aprile 1851, p. l . Ed ancora nel 1853, Mazzoldi tornava
all'attacco, accusando la direzione dell'ospedale di fornire un vitto scadente ai
degenti. Alla possibile obiezione che, in fondo, un simile trattamento era riservato a
dei plebei, il giornalista osservava che "in quanto al vocabolo plebe, senza essere
comunisti, né socialisti, né carlalbertisti accordiamo ad esso un significato niente
affatto degradante. Si può essere plebeo ed avere diritto a tutti i riguardi della società".
La Sferza, l l maggio 1853, pp. 2-3 (Cronaca locale).
237 La Sferza, 30 agosto 1851 (Èora di finirla!).
238 La Sferza, 12 giugno 1850, p. 1.
239 Cfr. La Sferza, I I giugno 1850, p. 2 (Associazione universitaria bresciana).
240 LQ Sferza, 22 giugno 1850, p. 3 (Cronaca locale).
241 La Sferza, 19 giugno 1850, p. 1 (I Comuni).
242 Ibidem.
243 La Sferza, 19 giugno 1850, cit. e 3 aprile 1852, pp. 1-2 (Giornale dei Comuni
lom bardo-venetz).
244 La Sferza, 4 gennaio 1851, pp. 1-2 (Ancora sui Comuni).
245 La Sferza, 10 marzo 1852, p. 2 (Monitore dei Comuni).
246 Cfr. La Sferza, 17 marzo 1852, p. 2 (Monitore dei Comunl).
247 G. FRANCESCHINI,
Brescia dal 1853 a l 1856, sta in Commentari dell'Ateneo di
Bresciaper l'anno 1959, Brescia 1960, p. 236.
248 La Sferza, 21 maggio 1853, pp. 1-2 (Politica internazionale. La questione dei
sequestri).
249 La Sferza, 2 marzo 1853, p. 2 (Fatti e conseguenze).
*" La Sferza, 15 luglio 1854, p. l (Il prestito, i comuni, i conventi). Sull'argomento
cfr. anche La Sferza, 13 e 25 luglio, 3 e 15 agosto 1854.
25' G. FRANCESCHINI,
Brescia dal 1853..., ci?., p. 237.
252 G. SOLITRO,
OP. cit., pp. 73-79.
253 La Sferza, 16 ottobre 1852, p. 3 (Cronaca di Mantova. Voti e speranze). Altri
articoli di informazione sugli arresti erano comparsi sui numeri del 12 novembre 1851, p.
1; 10 luglio, p. l (Le società segrete. ZII); 14 luglio, p. 3 (Cronaca di Mantova) e 23
ottobre, p. 1 (Cose della giornata).

254 G. FRANCESCHINI,
Brescia dal 18.53..., cit., p. 218; G. SOLITRO,
op. cit., p. 100; A.
LUZIO,Nuova luce sul moto milanese del 6febbraio in Studi e bozzetti di storia letteraria
e politica, Milano 1910, vol. 11, pp. 173 e sgg.
255 Resoconti dei fatti apparvero sulla stessa Sferza, 5 marzo 1853, p. 1 (Dal male il
bene) e 12 marzo 1853, p. 1(Riviste deigiornali). Cfr. comunque G. SOLITRO,op. cit., pp.
1 10 e 116-1 17. G. FRANCESCHINI,
Brescia dal 28.53..., cit., pp. 221-222 e A. LUZIO,I
martiri di Belfiore e il loro processo. Narrazione storica documentata, Milano 1924, pp.
223-224.
256 U. BARONCELLI,
Dalla restaurazione all'Unità d'Italia, cit., pp. 339-340 e A.
FAPPANI,
LA Chiesa bresciana..., czt., pp. 610-61 1.
257 La Sferza, 24 luglio 1852, p. 1 (Mantova).
258 Ibidem.
259 LQ. Sferza, 8 novembre 1 856, p. 1 (LP società segrete).
La Sferza, 28 agosto 1855, p. 1 (Dio e ilpopolo .I). Già all'indomani della "rivolta
dei Barabba", Mazzoldi aveva accennato a questa impostazione del problema nazionale:
due popoli, l'austriaco e l'italiano, chiamati dalla Provvidenza a percorrere la stessa
strada verso il bene avevano cominciato "a comprendere la necessità del mututo amore.
In tal modo, siccome l'amore soltanto è potentissimo, preparavano un'era di prosperità
e di progresso": Ma Satana, adirato da questo spettacolo "d'operosa e feconda
concordia" aveva scatenato "dal fondo del suo abisso", la mano dei sicari sotto forma di
rivoluzionari mazziniani. Cfr. La Sferza, 22 febbraio 1853, pp. 1-2 (La democrazia del
pugnale).
26' La Sferza, 25 maggio 1853, pp. 1-2 (11 6 Febbraio - Mazzini - Brofferio).
All'idealismo mazziniano veniva contrapposto il pragmatismo di Cattaneo, le cui
citazioni aprivano talvolta significativi articoli del giornale. Cfr. ad es. La Sferza, 5
marzo 1853, cir. All'inizio dello scritto si potevano leggere le seguenti parole di Cattaneo:
"Studiate severamente le condizioni materiali e morali del paese vostro, e intraprendetene
la riforma non a sbalzi e tumultuando, ma pacatamente e con amore e perseveranza".
262 La Sferza, 1 giugno 1853, pp. 1-2 (11 6 Febbrajo e Mazzini).
263 La Sferza, 17 marzo 1855, p. 1 (La religione e la politica)
264 L. MARINO,
OP. cit., pp. 283-284 e 296-298.
265 LLI Sferza, 13 marzo 1856, p. 1 (Operepolitiche del con te Solaro della Margherita).
266 Ibidem .
267 h Sferza, 14 gennaio 1852, pp. 2-3 e 3 luglio 1855, p. 1 (Manzoni in Piemonte).
268 Ibidem.
269 fu Sferza, 8 gennaio 1855, p. 1 (Le mie peregrinazioni).

Bernardo Scaglia

L'opposizione a Brescia e nel Bresciano:
i gruppi Liberali e Democratici

Fin dal momento del suo insediamento in Lombardia e nel
Veneto, dopo gli accordi stipulati dalle potenze vincitrici di
Napoleone a Vienna, l'Austria trovò nel bresciano una malcelata
ostilità da parte sia dei ceti sociali cittadini, sia di quelli dei più
grossi centri della provincia, come pure, e forse in modo più
evidente, delle popolazioni valligiane.
Solo i contadini della pianura subirono, con rassegnazione, il
dominio di Vienna, anche se, a volte, soprattutto dal clero campagnolo, apparivano segni di insofferenza e di opposizione al
governo. Nobili e ricchi borghesi avevano dato, negli anni
precedenti, mente e cuore a Napoleone e avevano occupato alte
cariche civili e militari nel passato regime, sia a livello locale, sia
centrale: conseguentemente mal tolleravano un potere straniero
mortale nemico di un sistema politico di cui erano stati fedeli ed
appassionati funzionari, per di più imposto dall'esterno e negatore
dei principi di libertà, di uguaglianza, di fraternità fondamento
della loro cultura; dal canto suo, il nuovo governo sembrava
evitare ogni tipo di accordo, guardando con sospetto e spesso con
diffidenza gli esponenti di un ceto tanto compromesso con il
passato.
Se questo era l'atteggiamento delle classi più elevate, i membri
della media e piccola borghesia, professionisti, commercianti,
artigiani che avevano goduto, con la Cisalpina ed il Regno
d'Italia, un momento di vivace attività economica ed esaltante
partecipazione alla vita amministrativa, fianco a fianco con gli
uomini di rango più alto, ma con essi tutti cittadini giuridicamente
uguali, mal sopportavano un governo che, ripristinati gli antichi

privilegi di classe, si mostrava ostile a tutti coloro che parlassero
di uguaglianza, e di libera iniziativa economica.
Soprattutto gli intellettuali, raccolti nelle file dell'Ateneo,
fondato da Napoleone, erano ritenuti elementi pericolosi, quali ex
massoni e democratici e come tali esclusi d a ogni carica pubblica,
come pure i professori del Seminario, sospettati sempre di "giansenismo " e di liberalismo, tali da formare sacerdoti "sovversivi" ed
anti-austriaci. In questo clima di continua tensione e forte insoffernza reciproca era naturale che si diffondessero ideologie e si
organizzassero movimenti, gruppi, sette, associazioni che inalberassero il vessillo della libertà, della unita nazionale, della lotta
all'oppressione.
Non erano passati che sei anni dal momento della costituzione
del Regno Lombardo-Veneto che Brescia, durante i moti del
1820-21 si vede coinvolta in un processo, prosecuzione di quello
milanese che travolse Confalonieri e Pellico, in cui vennero
arrestati, processati, condannati al carcere duro di Lubiana e
dello Spielberg o a pene minori decine e decine di cittadini,
abitanti del capoluogo, della Franciacorta e soprattutto delle
valli (della Valsabbia in particolare); un numero così impressionante che l'inquisitore Salvotti chiese all'Imperatore la grazia di
poterlo sospendere, al fine di evitare ulteriori arresti, mettendo in
evidenza l'enorme diffusione della congiura anti austriaca bresciana.
Parteciparono a questa membri della nobiltà, dell'aristocrazia, dell'alta borghesia, e, soprattutto del ceto professionale
(avvocati, medici, funzionari dell'amministrazione pubblica,
giuristi etc). Organizzati in due grandi "sette": quella facente
capo a Filippo Ugoni e chiamata dei "Federati" più nota e
diffusa e l'altra carbonaro-massonica (forse Buonarrotiana) con
a capo il conte Luigi Lechi. La prima di ispirazione liberale
moderata, aveva come fine la liberazione dell'Austria e la
formazione di uno stato monarchico-costituzionale dell'Alta
Italia, sotto la monarchia sabauda (il principe di Carignano); i
mezzi per raggiungere l'obiettivo, secondo l'organizzazione di
Confalonieri, andavano ricercati in un'invasione dell'esercito
dello stato piemontese nel Lombardo-Veneto, aiutata e facilitata
d a un'azione di attacco e disturbo alle retrovie delle truppe
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austriache d a parte dei "Federati" strutturati in unita operative
di battaglia. A Brescia, questo compito sarebbe spettato a Silvio
Moretti, già valoroso ed abile ufficiale dell'esercito napoleonico,
a capo di una colonna di Valsabbini. Aderirono alla setta,
proprio per i suoi fini liberal-moderati, che garantivano il
mantenimento di un ordine sociale "borghese" personaggi delle
più importanti famiglie bresciane: Filippo Ugoni, Giacinto
Mompiani, Ludovico Ducco, Antonio Buccelleni, e con loro
Dossi, Tonelli e molti altri, tutti fra i più bei nomi delle classi
ricche e colte della città e provincia. Accanto a questa organizzazione, strettamente in contatto per quanto riguarda la preparazione logistica della rivolta, agiva anche la setta legata ai
"Sublimi Maestri Perfetti" che aveva centri a Bologna e ad
Alessandria. Se i mezzi erano uguali, ben diversi erano sia gli
obiettivi politici, sia l'immagine della struttura istituzionale del
futuro stato.
Una volta cacciata l'Austria, si sarebbe dovuto formare una
Repubblica a base profondamente democratica, fondata sull'uguaglianza giuridico-sociale di tutti i cittadini.
Appare chiara la matrice "rivoluzionaria" democratico-giacobina che aveva dominato la cultura bresciana e soprattutto la
massoneria della loggia "Amalia Augusta" che aveva raccolto il
fior fiore dell'intelligenza della provincia. Sono proprio i membri
di questa potente loggia, soppressa dall'Austria, che daranno vita
all'organizzazione segreta, nella speranza di poter ricostituire
uno stato fondato sui principi che erano stati alla base della
Cisalpina o della Repubblica bresciana dal 1797: sono i membri
di quella aristocrazia che aveva aderito con entusiasmo agli ideali
portati da Napoleone come: Lechi, Camillo Ugoni, Giovanni
Arrivabene, ma anche, e forse, in particolare, i componenti di un
ceto sociale più modesto, commercianti, artisti, letterati, ex
militari, ex seminaristi o sacerdoti, pur essi profondi democratici
e repubblicani quali Silvio Moretti, Giovita Scalvini, Giovanni
Bazza il medico Zola e tanti tanti altri. Il fallimento dell'insurrezione per la scoperta a Milano della trama eversiva, obbliga molti
di costoro ad esiliare, mentre il gruppo dei Federati subisce il
carcere e lunghe pene detentive. Dopo il 1823 sembra che a
Brescia non ci sia più opposizione all'Austria: la città appare

abulica e subisce con rassegnazione un governo ormai, stabilmente
consolidato.
Ma se a Brescia, nobiltà, borghesia, popolo minuto sembrano
estraniarsi da tutto quel pullulare di idee, di aspirazioni, di
dibattiti che si manifesta in altri stati italiani, mentre gli ultimi
oppositori come Sabatti o G.B. Pagani si chiudono nel locale
Ateneo, controllati a vista dalla polizia, dove si dedicano a studi di
carattere scientifico, statistico economico o letterario, cercando di
evitare la censura governativa, in provincia, soprattutto nella zona
del lago di Iseo, dove passavano i collegamenti tra i diversi gruppi
"rivoluzionari" durante i moti del 20-21, per il bergamasco ed il
milanese e verso la Svizzera (dove era attivo Filippo Buonarroti),
il pensiero e l'organizzazione mazziniana della Giovine Italia,
fanno i loro primi proseliti attorno agli anni '30: l'ideale mazziniano
si diffonde fra i membri della classe media dei commercianti come
Gio Batta Cavallini, anima del movimento, degli artigiani come
Gabriele Rosa, dei professionisti come gli avvocati Bonini e
Bargnani, e di piccoli possidenti come Giovan Maria Bonardi,
Ambrogio Giulitti etc. La loro opera continua anche dopo gli
arresti del '32 di G. Rosa e le fughe in Svizzera di Bargnani e
Cavallini, diffondendosi nelle valli e anche a Brescia fra alcuni
professionisti e popolani. Tra gli anni 1847 e 48 il federalismo
giobertiano trova grande adesione tra il clero bresciano, soprattutto delle valli ma anche tra i preti di alcuni centri della pianura, cosicchè anche la campagna, tradizionalmente estranea ad
ogni avventura "rivoluzionaria" viene toccata dalla ventata antiaustriaca.
Quando, all'aprirsi dell'anno 1848 in Sicilia prima e poi a
Parigi e via via in tutta Europa, popolo e borghesia iniziano la
rivoluzione contro i governi imposti nel 1815, anche a Brescia si
ricostituiscono e iniziano ad operare, per la realizzazione di un
nuovo assetto politico, quei liberal-moderati filopiemontesi, già
attivi nel '21 che vedono la possibile liberazione dal19Austria
nell'opera militare del re Carlo Alberto, riprendendo quell'iniziativa fallita quando egli era solo principe di Carignano, per la
costruzione di un vasto stato monarchico-costituzionale, in cui
fossero esclusi però dal potere politico le forze sociali popolari.
Sono ancora Giacinto Mompiani e Filippo Ugoni che raccol-

gono la adesione della borghesia e della nobiltà bresciana, i cui
membri più attivi vanno a formare il nucleo direttivo del Governo
Provvisorio bresciano, quando alla fine di marzo le forze dell'esercito austriaco abbandonano la città. Con costoro, ma in posizione
meno conservatrice, si era costituito un gruppo di giovani, provenienti dalle famiglie dell'alta borghesia, che, attraverso le lettere di
Gioberti, d9Azeglio,Durando, si ispiravano ad un ideale liberalfederalista, con esaltazione della figura di Pio IX. Ad esso, aderivano personaggi come Carlo Cazzago, Francesco Brunelli,
Ignazio Lana, Ludovico Borghetti, rampolli di prestigiose casate
locali. Costoro assieme a 400 giovani della provincia erano pronti
a correre in aiuto ai milanesi e a Carlo Alberto, durante la rivolta
delle 5 giornate di Milano. I mazziniani, repubblicani e democratici
avevano la loro organizzazione più forte nelle valli dove operava
Gabriele Rosa, mentre a Brescia si era costituito un gruppo, con a
capo Costanzo Ferrari, chiamato "presse notturna", a cui aderirono
Glisenti, Ettori, Nicolini, Maffezzoli, tutti esponenti della piccola
borghesia commerciale. La opposizione all'Austria in città fino
all'agosto del '48, fu dominata dagli esponenti monarchicoalbertisti, manifestatasi nel voto della maggioranza del governo
bresciano di annessione al Piemonte, per il timore che la costituzione di uno stato con forma federalista avrebbe potuto tradursi,
nel Bresciano, in rafforzamento dei democratici, molto diffusi
nelle classi medie della provincia e che a Brescia era rappresentato
dal giornale "Pio IX ed il popolo" e poi d a "La Vittoria" diretta da
Luigi Mazzoldi.
Ma dopo la sconfitta subita d a Carlo Alberto a Custoza e la
riconquista della città d a parte delle truppe austriache, si fece
aspra la polemica tra liberali e democratici; questi ultimi accusavano i primi di aver tradito, sostenendo un principe interessato
solo ad un ampliamento del suo Regno, ma sordo ad ogni
richiamo che investisse la causa dell'indipendenza italiana. Sia
Pio IX, che aveva abbandonato la guerra anti austriaca, sia il re
sabaudo, che quasi senza combattere, aveva lasciato nelle mani
del generale Radetzky, lacapitale del Lombardo-Veneto, Milano,
col loro atteggiamento si erano alienati il consenso di molti
moderati, soprattutto di quelli appartenenti alla borghesia ed al
basso clero, che ora, tra il 1848 ed il '49, passavano ad ingrossare

le fila dei democratico-mazziniani. Ma pur se vivace era la
polemica, tuttavia esponenti liberali e giobertiani organizzarono
a Brescia, subito dopo il rientro degli austriaci nell'agosto del '48
un "Comitato insurrezionale" in stretto contatto con il "Comitato
segreto di insurrezione" costituito a Torino da esuli lombardi, in
cui era presente per Brescia Luigi Cazzago, membro del Governo
Provvisorio Bresciano, tra il marzo e l'agosto del '48, fuggito in
Piemonte assieme ad altri liberali e democratici per evitare la
rappresaglia. I1 Comitato rivoluzionario bresciano aveva come
capo il dott. Bartolomeo Gualla, primario dell'ospedale, giobertiano ed uomo di azione, con un gruppo di moderati come
Giacinto Passerini, il cassiere dell'Organizzazione, l'ing. Paolo
Moretti, l'ing. Laffranchi e di giobertiani come il sacerdote
Antonio Beretta e l'abate Emilio Tiboni. In provincia agivano
"sotto-comitati", con a capo Tito Speri, Anelli a Desenzano,
Giustacchini a Nave e, in Valsabbia, don Boifava. Anche i
mazziniani non erano stati inattivi, anzi in città ed in provincia
agivano "Comitati rivoluzionari", di cui erano esponenti di
rilievo il dott. Carlo Cassola ed il professore di fisica Luigi
Contratti; questi gruppi avevano relazioni sia con quelli del
Gualla, sia con esponenti del Comitato segreto che coordinava a
Torino l'opera insurrezionale che avrebbe dovuto affiancare la
guerra che Carlo Alberto (secondo loro) stava per sferrare contro
gli austriaci. Se l'obiettivo immediato di liberare il LombardoVeneto dal dominio di Vienna con una "insurrezione popolare"
trovava d'accordo le due correnti politiche, quella filopiemontese
moderata e quella mazziniana-democratica, i ben diversi fini
politico-istituzionali facevano guardare con sospetto agli amici
del Gualla, che rappresentavano in città la forza maggiore, quegli
"esaltati" mazziniani utili, in questo frangente, ma da tenere sotto
controllo, affinché non prendessero il sopravvento: i repubblicani
erano un pericolo per la causa anti austriaca, perché la loro
presenza rendeva titubante ed incerto il re piemontese circa un
suo diretto intervento, che non avrebbe portato alcun vantaggio
al Regno Sabaudo, ma solo sacrifici e morti. La sconfitta di
Novara e l'eroica resistenza di Brescia durante le "Dieci Giornate",
del marzo 1849, in cui il popolo viene chiamato alla difesa della
città dall'ardore patriottico del gruppo mazziniano, acuiscono il

contrasto tra monarchici e repubblicani: i primi, disillusi, si
ritirarono in sconsolata attesa di tempi migliori, mentre i secondi,
rafforzati nella convinzione che solo da un sollevamento "popolare" poteva nascere un'ltalia libera, dopo il fallimento dell'esperienza albertina, ricominciano a riorganizzare le forze "borghesi"
e popolari di Brescia e provincia, coordinandole con quelle delle
altre provincie lombarde. Negli anni 1850-5 1 si costituisce in citta
un "Comitato di preparazione rivoluzionaria" con a capo Tito
Speri, Camillo Biseo, Antonio Bosio, Eligio Battaglia, Filippo
Battaggia, Antonio Frigerio, Adamo Doria, avv. Antonio Legnazzi, Antonio Tebaldi, Innocente Zuccari-Zanetti, Angelo
Zorzi e alcuni altri con il compito di stampare proclami e
bollettini, o acquistare armi, organizzare la collocazione delle
cartelle del Prestito mazziniano.
Speri e Frigerio dovevano tenere collegamenti col Comitato
mantovano e, soprattutto, con "sotto comitati d'azione" operanti
sia in Brescia, sia in varie località della provincia. Il sotto comitato
di Brescia, dipendente dallo Speri, era formato da Giacomo
Bonardi, Giovanni Colombo, Gaetano Fusina, Bortolo Giulitti,
Giuseppe Giulitti, Carlo Giustacchini, Faustino Palazzi, Primo
Porta, Giuseppe Squintani, Alessandro Sora, mentre a Chiari
faceva capo a Pietro Malossi, a Desenzano a Pietro Zaneroni, a
Verolanuova a Pini Giacomo e al Semanza, a Pontevico a Tito
Gorno, a Manerbio a Giacomo Bontardelli, a Provezze a Luigi
Castelli e ad Iseo al dottor Zaccaria Bellini. Come si vede, sono
scomparsi dall'elenco i nomi di esponenti di nobili o aristocratiche
casate: i mazziniani fanno breccia e trovano entusiasti aderenti fra
commercianti, scritturali e commessi di ditte commerciali, professionisti, benestanti, possidenti: è il mondo della piccola e media
borghesia, delle nuove forze sociali che, non solo in citta, ma anche
nei centri più importanti della campagna e della collina e della
Riviera, si presentano alla ribalta della vita economica e politica
del bresciano. I1 compito di questi sotto-comitati era quello di
boicottare le iniziative del governo austriaco, far tacere la stampa
austriacante, inculcare lo spirito di rivolta e l'evasione fiscale e,
soprattutto, preparare militarmente capi che avrebbero assunto il
comando degli insorti.
Anche se in modo più larvato, senza una vera e propria strut-

tura organizzativa, agiva in città anche un gruppo, diffuso fra le
più alta borghesia e fra intellettuali, legato ad esuli bresciani in
Piemonte, in contatto molto probabilmente con la "Società
nazionale" fondata d a Manin e Pallavicino-Trivulzio, che secondo
quanto scrive il Giulitti, operava già negli anni 1850-51, per la
quale la lotta anti austriaca aveva come scopo la formazione di
un'Italia unita, monarchica, liberal-costituzionale. L'attività di
tutte queste organizzazioni e di queste persone nel periodo che va
tra la seconda metà del '49 e la fine del '52, quando, scoperta a
Mantova la congiura mazziniana, iniziano le prime condanne a
morte (27 condannati tra cui Grioli, Tazzoli, Scarsellini, Zambelli),
è rivolta, in modo particolare a diffondere l'ideale unitariodemocratico attraverso volantini che venivano stampati con un
torchio sistemato nella casa del Frigerio in contrada Santa
Brigida e a tener vivo lo spirito anti austriaco per mezzo di
eclatanti colpi di mano, compiuti in situazioni difficili per la
particolare protezione della polizia, come l'attentato al Mazzoldi,
direttore dell'austriacante giornale "La Sferza" o l'attacco, con
un petardo, al Collegio dei Gesuiti, che divelse le inferriate e
mandò in frantumi i vetri delle finestre di contrada S. Cristoforo.
Interessante il tentativo di fondare nel marzo 1852 la Società di
Mutuo Sussidio dei Commessi negozianti d a parte di Tito Speri e
Bosio Antonio con cassiere Francesco Berardi, che aveva raccolto
in poco tempo, ben 800 lire e che, all'aprirsi del processo di
Mantova, venne sciolta dalla polizia, ma i cui fondi, gelosamente
custoditi dal Berardi, servirono per la sua ricostituzione dopo
l'armistizio di Villafranca; a riprova che l'opera di questi gruppi
mazziniani non tralasciava, per una penetrazione nei ceti popolari,
alcun mezzo, sviluppando nello stesso tempo lo spirito di solidarietà e di aiuto fra le classi sociali. Se i comitati insurrezionali
cittadini avevano il compito di svolgere attività politico-sociali,
quelli provinciali, per la maggior libertà di azione e il minor
controllo poliziesco, si dedicavano all'organizzazione o preparazione militare: raccolte di armi, istruzione dei capi alle tecniche
offensive e difensive, e alla guerriglia. L'arresto di Tito Speri nel
giugno 1852, coinvolto nell'attentato al capo della polizia mantovana Rossi, non ferma, al momento, l'azione del Comitato
bresciano, ma dopo la denuncia fatta dal dott. Arici, figlio di

Cesare Arici, medico di Lodrino, dell'avv. Ronchi, vennero arrestati Battaggia, Frigerio, l'avv. Alessandro Rogna, mentre
Biseo e Squintani si salvarono con la fuga. Alla fine del 1853 i
comitati insurrezionali fondati d a Tito Speri nel '50 sono praticamente sciolti e i loro membri dispersi. Ma tra il 1854 ed 1855 la
macchina organizzativa di opposizione anti austriaca si rimise in
moto, sotto la guida sempre dei mazziniani sfuggiti al controllo
ed alle indagini della polizia, pero con diversa struttura, simile a
quella adottata dalla Carboneria e dalla Massoneria durante i
primi anni della dominazione austriaca. Il meccanismo organizzativo si fondava sul sistema che un membro era in contatto con
due altri membri, e solo con questi e non conosceva gli altri,
ognuno dei quali faceva a sua volta riferimento solo a due altri
soci. È certo che tale modello era stato imposto all'interno del
gruppo mazziniano originario, che, dopo il fallimento del progetto
rivoluzionario del '5 1-'52 era entrato (almeno riguardo ad alcuni
elementi, come il Giulitti), in crisi, dubitando sulle reali possibilità
di un mutamento attraverso il metodo "popolare" proposto d a
Mazzini, dalla confluenza e forse anche dal controllo organizzativo di elementi monarchici, provenienti dal gruppo che ruotava
attorno alla "'Società Nazionale" legata alla massoneria piemontese. Il Comitato bresciano venne fondato nel settembre del 1855
ed era costituito quasi interamente d a giovani, ad eccezione di
Carlo Giustacchini di Nave. Oltre a costui c'erano Chiodi Giuseppe, Palazzi Faustino, Porta Primo, Pasotti avv. Francesco,
Sora Alessandro, Farisoglio Bortolo, Giulitti Giuseppe e Pietro
Botticini di Collebeato. Appartenenti al vecchio Comitato insurrezionale mazziniano, e, quindi, repubblicani erano il Palazzi, il
Sora ed il Giulitti, mentre gli altri erano filo-piemontesi. Inoltre il
nuovo organismo anti austriaco era formato d a persone provenienti quasi esclusivamente d a un ceto sociale molto modesto, che
pur fiduciosi e certi della lenta ascesa del Piemonte, nella
preparazione della guerra contro l'Austria, come i fogli clandestini
annunciavano, mal tolleravano l'inazione dei "benpensanti" e,
seguendo l'esempio di Tito Speri, sapevano e volevano dimostrare
che la libertà non è un dono altrui, ma deve essere conquistata. La
giovane età e l'inesperienza dei nuovi adepti fece presto, per un
errore del Botticini, insospettire la polizia austriaca, che arrestò il

Palazzi, il Giustacchini e alcuni altri (Sora riuscì a fuggire in
Piemonte), e subito nell'autunno del '56 a Mantova iniziarono gli
interrogatori e si istruì il processo, continuazione di quello che
vide le condanne e le esecuzioni di Belfiore. La fortuna arrise a
questi giovani "rivoluzionari" perché il 25 gennaio del 1857
l'imperatore Francesco Giuseppe promulgò a Milano l'ultima
amnistia che interruppe ilprocedimento giudiziario e li salvò da
sicura condanna.
Fu questo l'ultimo atto di forze liberali e democratiche bresciane
nel tentativo di conquistare la libertà e l'indipendenza: la storia
assegnerà due anni dopo, a ben altre forze, tale compito e stavolta
con successo.
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Carla Boroni

I1 romanzo storico di ambiente bresciano
fra la prima e la seconda metà dell'ottocento

Sembra fin troppo facile ribadire che il problema del romanzo
storico italiano e le relative discussioni fino al 1860 sono quasi
sempre ricollegate, più o meno direttamente, ai motivi di largo
interesse e alle immediate soluzioni dell'opera romanzesca di
Scott. Semplicistico ricordare, quindi, che essa si diffuse con
rapidità estrema, in numero sempre più esteso e replicato di
traduzioni e imitazioni; perciò, come afferma il Praz, ((nellametà
dell'Ottocento non vi fu editore italiano di qualche importanza
che non pubblicasse qualcosa di Scottd ed accanto a ristampe e
sempre nuove edizioni vennero allo scoperto i primi imitatori in
cerca dello stesso successo.
Ma quel che ancora non si riesce a circoscrivere, quello su cui i
critici hanno dibattuto a lungo, resta quel tentativo di capire che
cosa sperassero, o credessero, o volessero ritrovare nello Scott (e
nelle sue storie) gli imitatori italiani.
Oggi, conclusesi le quere1Ie.s critiche, possiamo intravedere
fondamentalmente due cose: il tanto romantico e celebrato colore
locale delle descrizioni (che da mezzo artistico dello Scott diventa
fine per gli imitatori) e la scorrevolezza romanzesca, evidenziata
dalla drammaticità inebriante dell'intreccio, la stessa che il critico
inglese Forster ha definito "la forza di espansione" nello Scott,
commentando che la fama del romanziere inglese ((riposa su
un'unica dote genuina. Egli sapeva raccontare una storia; aveva la
capacità primordiale di tenere il lettore con l'animo sospeso e di
giocare sulla sua curio~ità)}~,
poichè, e questa volta ci serviamo
delle parole di Lukàcs
Nel complicato intreccio dell'intero processo storico-sociale,dove

il vero protagonista è la vita stessa, dove le generali forze motrici della
storia formano il nucleo nascosto dei fattori regressivi in cui si
esprimono le tendenze necessarie dello sviluppo, "l'individuo storico
universale" può essere solo una figura secondaria del racconto. La sua
grandezza si esprime appunto nella complicata interazione, nel suo
molteplice nesso coi diversi destini privati della vita sociale, nel cui
insieme si manifestano le tendenze dei destini popolari3.

Gli eroi del romanzo storico rappresentano il culmine "luminoso" della crisi romantica (soprattutto in Italia), in un vasto
rapporto di azione reciproca fra la base popolare e le sommità
appariscenti
Per il romanzo rendere una determinata realtà sociale in una
determinata epoca, con tutto il suo colorito e la sua atmosfera
specifica è il fine della rappresentazione artistica. Tutto il resto, tanto i
conflitti che insorgono quanto gli 'individui storici universali' che vi
compaiono, non sono che mezzi per raggiungere questo fine4.

L ' m e r o del romanzo storico, così come lo definisce Manzoni,
certo suo malgrado, crea un numero spropositato di proseliti, non
sempre all'altezza della situazione. Le ragioni di tanto successo sono
facilmente riscontrabili. Lo Scott è riuscito a disegnare nelle linee
essenziali un quadro fedele della vita e delle consuetudini del tempo
descritto, benchè agli avvenimenti storici non sia mai consentito di
determinare l'intreccio e lo sviluppo del racconto, ma soltanto di
influenzarlo. E questo perchè i grandi personaggi, i personaggi
storici, le azioni dei quali sono legate a interessi e passioni pubbliche
e private, pur rievocati con acume, non sono il perno dell'azione, ma
semplicemente la causa delle reazioni che provocano negli ambienti
più umili. Tale impostazione del romanzo garba al Manzoni, il
quale, nel novembre 1821 scrive all'intimo Fauriel
A indicarvi brevemente la mia idea su romanzi storici, e porvi così
in condizione di poter correggere, vi dirò che li concepisco come la
rappresentazione di uno stato della società per mezzo di fatti e
caratteri talmente simili al vero che si possa crederli una storia vera
tornata alla luce. Quando avvenimenti o personaggi storici vi sono
frammisti, credo che bisogni rappresentarli nel modo più strettamente
istorico 5 .

Già in una lettera, sempre al Fauriel, del 29 gennaio 1821,
Manzoni impostava il problema dei rapporti storia-fantasia,

storia-invenzione poetica all'interno del romanzo, risolvendolo
nella formula del profittare della storia, ovvero costruire i personaggi secondo le caratteristiche del loro tempo e senza per questo
mettersi in concorrenza con la storia, ((radunare i lineamenti
caratteristici di un'epoca della società e svolgerli nel giro di una
azione)b6.Nella già citata lettera del novembre 1821 si precisa il
concetto manzoniano di romanzo storico, inteso come rappresentazione di un certo stato della società, con fatti e caratteri del tutto
simili al vero; vengono, comunque, criticati alcuni personaggi
scottiani perche trattati con scarso rigore storico ...
In una ulteriore missiva del 29 maggio 1822, Manzoni ci
informa del sistema adottato per tenersi stretto al vero
A questo scopo, faccio il possibile per imbevermi dello spirito
dell'epoca che devo descrivere, per viverci dentro (...) Quanto al
progresso delle vicende e all'intrigo ritengo che la strada migliore sia
quella di procedere proprio in senso contrario a ciò che hanno fatto gli
altri, vale a dire applicarmi direttamente a considerare nella realtà il
modo di comportarsi degli uomini, e di considerarlo appunto in
quanto esso può avere di opposto allo spirito romanzesco7.

Questa rapida riflessione ci porta ad alcune conclusioni essenziali a proposito della complessa visione del Manzoni riguardo a
quello che avrebbe dovuto essere il romanzo storico all'italiana.
Sintetizzando, sottolineiamo il progetto volto a creare rapporti
narrativi più stretti tra realtà e storia, la polemica contro il romonrornanesque gratuito e passionale, la posizione antitetica rispetto
al colore locale fine a se stesso e non storicamente motivato.
Altro principio di cui il Manzoni si fa convinto è la necessità di
reagire alla frequente presenza della casistica d'amore nei romanzi;
ecco anche la ragione di uno dei silenzi8,appunto quello "sull'amore", nel Manzoni. È ritenuta inoltre necessaria la sopressione
non solo del personaggio-eroe onnipresente, ma anche dell'eroe
medio scottiano, a favore di una varietà e molteplicità umana di
personaggi maggiori o minori calati nei diversi livelli di una
concreta situazione storico-sociale di "avvilimento", "di generale
tragedia del popolo".
I1 contrasto fra una marche des événements storica e l'esprit
rornanesque, che era l'oggetto principale delle riflessioni manzoniane
intorno aila composizione del romanzo storico, è anzitutto un contrasto

sul piano della storia e si trova al centro della problematica del
romanzo in generale, prima e dopo Manzoni (...) Quando Bachtin,
indicando le origini del genere, da una parte del romanzo "d'avventure
e di prove" e "d'avventure e di costume" e dall'altra nella biografia e
nell'autobiografia classica, osserva come queste ultime nell'antichità
non sono romanzi, ma risultano fondamentali per l'evoluzione successiva del genere, egli indica in fondo già la stessa tensione. La quale
poi si ritrova nell'avvento del romanzo moderno nel Settecento come
quella tensione tra finzione pura e realismo formale da cui abbiamo
preso le mosse per seguire gli sviluppi della narrazione romanzesca
(anche bresciana - n.d.a. -).
Se tuttavia in questi sviluppi abbiamo visto soprattutto lo sforzo di
far accettare la storia narrata come verosimile, qui vorremmo sottolineare come nella storia stessa resiste pur sempre una parte di finzione,
d'invenzione, che, sotto varie forme e dichiarata o meno, è il nucleo
della creazione romanzesca e costituisce l'elemento per cui questa si
distingue dalla storiografia, dalla cronaca giornalistica e dal resoconto
di un'esperienza realmente vissuta9.

Ma la successiva sconfessione del genere storico arriva anche
da parte del Manzoni. I1 discorso Del Romanzo storico lo conclude
la polemica contro il romanesgue, quella polemica che, dichiarata
più volte nelle lettere al Fauriel, tocca il suo punto più esauriente e
consequenziario la dove afferma che una cosa sono la storia, il
vero dell'indagine storica, l'intera e pura verità storica, un' altra
cosa sono la fantasia, il verosimile, quell'altro vero delle operazioni
dell'arte cui spetta di rappresentare delle verità ideali; è anche vero
tuttavia, che bisogna distinguere tra l'assentimento storico e
Z'assentimento poetico.
Nonostante le tesi manzoniane e il parere avverso di molti
letterati illustri, il romanzo storico si diffonde così rapidamente e
così a lungo in Italia (Brescia è un singolare esempio)I1 che gli
stessi critici non sanno addurre le ragioni ultime di un tale
successo. La maggior fortuna si realizza nel periodo risorgimentale.
Gli scrittori rievocano le sventure e gli eroismi del passato per farvi
confluire la loro passione nazionale e i loro ideali patriottici. Così
accade nei romanzieri bresciani, per i quali il Medioevo con le lotte
comunali, il Cinquecento con le ultime resistenze della libertà
italiana, il lungo dominio di secoli e secoli da parte degli stranieri
divengono tutti temi cari e popolarmente logori della letteratura di
quel periodo. I nostri autori locali derivano i loro modelli dai

romanzi storici dello Scott, ma l'influsso del Manzoni dei Promessi
Sposi, sullo stile, risulta inequivocabilmente riscontrabile. Tutti i
nostri romanzi storici mirano ad una forma piana e semplice,
vicina al parlato, senza tensione oratoria né linguaggi frondosi o
classicheggianticherie.
Possiamo premettere che, in linea di massima, non c'è a Brescia
una particolare tradizione letteraria: nel Settecento la città vive un
periodo di vivacità culturale 12, ma si tratta di un fenomeno transitorio; agli inizi dell'ottocento si assiste ad una sorta di fioritura
intellettuale e, a questo proposito, e pertinente rammentare le
impressioni del Cocchetti tratte da Del movimento intellettuale
nellaprovincia di BresciaI3,notando come tanti letterati bresciani
non sfuggano all'inusitato fascino del genere modernissimo del
romanzo storico. Dal Capranica14 al più noto Ercoliani15, al
Ferrari l 6 o all'ultimo, ma solo in ordine cronologico, Bettoni 17, in
situazioni e circostanze diverse, fiorisce copiosamente questa
narrazione a sfondo storico-sociale mantenendo viva anche la
relativa problematica linguistica. Non dimentichiamo che Brescia
è, in quel periodo, al margine dell'area linguistica nazionale;
eppure, fin dagli inizi dell'ottocento, la città accoglie un certo
numero di buoni cultori delle lettere, di dotti in genere, appartenenti
quasi sempre alla ristretta cerchia della nobiltà locale; a Brescia, è
arcinoto, Ugo Fosco10 pubblica I Sepolcri, Gerolamo Federico
Borgno li traduce in latino e, sempre a Brescia, il Bianchi li difende
dai gravi appunti del Guillon.
Numerosi letterati locali collaborano grintosamente con riviste
nazionali, Rossini musica i drammi lirici di Angelo Anelli e gli
uomini colti si danno convegno all'Ateneo, alla Pantomofreni, o
dalla contessa Paolina Bergonzi Tosio. La Biblioteca Queriniana,
la Pinacoteca Tosio Martinengo e il Museo Romano si aprono per
offrire i loro tesori artistici e, con essi, una sorta di conforto
all'ancor struggente piaga della dominazione straniera.
Altre notizie sulla vita culturale bresciana, a cavallo della metà
del secolo scorso, ce le fornisce il Franceschini nel suo libretto
Territorio e popolazione, vita culturale ed economica in Brescia
dal 1849 al 185918.Qui l'autore mette ben in luce come, all'insegna
di uno sforzo di adeguamento culturale, sia nato, appunto, il
romanzo storico d'ambiente bresciano. Come si legge da molte

cronache del tempo, capita che da una notizia nuova, oppure da
una vicenda riguardante d a vicino la nostra città, ogni uomo di
lettere tenti discretamente di trarre una storia o un romanzo
abbellendo o arricchendo il materiale reperito, sia perchè affascinato dalle possibilità che un simile lavoro può offrire, sia perchè
spinto dalla divulgazione e dalla grande fortuna di cui questa
tipologia letteraria, gode in quel momento. Da tali teoremi si
origina il romanzo più noto e importante di Lorenzo Ercoliani,
medico e docente nell'Ateneo veneziano, I Valvassori Bresciani o i
Feudatarj del secolo XI. Romanzo storicoI9 edito a Brescia nel
1842. Già nel l83 1 1'Ercoliani si cimenta in questo genere scrivendo
Alaide Poncarale e più tardi, nel 1836, Elvira ossia il Disinganno
delle Passioni, lavori prolissi e di poca originalità, i quali risentono
fortemente dei vecchi romanzi di awentura che popolarono il
XVIII e il XIX secolo per opera del Bertolotti, del Chiari, del
Piazza, senza contare le reminiscenze solo grottescamente scottiane
e radcliffiane.
Per numerosi aspetti, diverso è il valore dei Valvassori Bresciani
e di Leutelmonte, continuazione dei Valvassori Bresciani20.Alla
base di tali lavori sta il ritrovamento di una cronaca
Seppi (quella cronaca) essere stata discoverta dal Biemmi, dopo
che il Muratori aveva raccolte le cronache d'Italia nella sua grande
collezione, e che perciò non faceva parte della medesima: seppi che il
Biemmi l'avea stampata, nel 1759, con a fronte dell'originale una sua
libera traduzione, nella quale aveva stemperata la brevità del latino in
una prolissa narrazione, recante e delucidazioni e discorsi oratorii da
lui posti qua e là in bocca ai diversi personaggi; certo con l'intendimento di rendere quell'antica storia vieppiu chiara e piacevole,
intantoché riescisse un libro popolare. Di tanto io venni in contentezza,
ma non m'era dato ritrovare il libro. Un giorno, che ne aveva fatte
lunghe ricerche e me ne tornava a mani vuote, entrato in un'oscura
bottega da tabacco, caddi cogli occhi sopra le pagine slegate di un
libro colle quali la padrona del negozio avvolgeva la sua merce, e lessi:
Breve recordaiionis de Ardiccio de Aimonibus, et de Alghisio Gambara
excelsis viris Brissie. Al libro mancava il frontespizio e l'indice, ed era
propriamente la cronaca da me ricercata. Meravigliando della bizzarria
del caso, pietosamente la sottrassi alla distruzione che la incalzava.
I due romanzi che io dettai, seguendo una cronaca bresciana poco
conosciuta, forse indussero alcuni dei lettori nel desiderio di sapere
d'onde sia la medesima uscita, e come e quando. Taluni forse intesero

cose incerte che ne mettevano in dubbio l'autenticità, e bramano
schiarimenti. Per queste ragioni credetti non isconveniente riprodurre
qui parte della prefazione che a questa cronaca appose l'abate Giammaria Biemmi, quando la pubblicò, originale e tradotta, l'anno
1 75921.

I1 chiarimento dello stesso Ercoliani può apparire, di primo
acchito, lezioso, ma in realtà proprio sull'autenticita della cronaca
e sulla sua credibilità sorgono infinite dispute, da cui scaturiscono
talune recensioni critiche più legate a questi fatti d'ordinario
ritrovamento che al testo e ai suoi curiosi personaggi.
La prima edizione dei Valvassori Bresciani datata 1842 reca
un'introduzione che non è una delle solite finzioni alla Scott, ma
un amichevole colloquio con Vittorio Bazzoni che aveva esortato
l'autore ad illustrare la cronaca da cui uscirono i due romanzi. Si
tratta di una breve cronoca, abbiamo detto, opera apocrifa
dell'abate Giammaria Biemmi, alla quale hanno prestato fede
cieca i più valorosi critici del tempo - come il Gardenigo, il
Doneda, il Guadagnini, lo Zamboni, I'Odorici e il Brunati - tutti
tratti in inganno dall'ingenua e primitiva forma letteraria del
latino barbaro, dalla novità narratologica e soprattutto dall'indiscussa autorità della persona che le ha rinvenute e presentate,
l'abate Biemmi appunto, il quale, fra gli eruditi bresciani del 700,
gode di una grande e meritata stima. È difficile pensare ad una
fantasia più perversa di quella del Biemmi (così come scrive
Franco Grassi in Prefazione all'edizione Vannini dei Valvassori
Bresciani) che ha prodotto la falsa cronaca, ma è ancora più arduo
pensarla unita a quella del romanziere Ercoliani che l'ha diffusa, in
forma popolare, fra la gente, ristrutturandola in un racconto
facile, gradevole e avvincente e sbandierando un colorito anticlericalismo accanto a nuovi elementi romanzeschi e di invenzione.
Eppure 1'Ercoliani è un galantuomo dal candore meraviglioso,
probabilmente ignaro dell'intrigo; a ottant'anni dalla pubblicazione
della Breve recordationis ne apprende, occasionalmente, l'esistenza
e il contenuto e si dedica alla sua ricerca. Sta di fatto, secondo le
notizie pervenute, che egli esce da quella bottega-bazar con le
famose pagine sottobraccio e in quella stessa notte una nube di
polverino cade sull'inchiostro fresco della prima pagina dei
Valvassori Bresciani.

L'autore, nei suoi due testi, pur tenendo fede all'armarnentario
scottiano2*(è detto, e non solo per svilire, che in ogni romanzo
dove s'incontri un'osteria, si incontra Scott), sente spropositatamente l'influsso dell'arte manzoniana, ma insieme a questo
duplice condizionamento letterario, notiamo anche qualche accenno alla patria e alle sue condizioni, il che conferisce a questi
romanzi un vago carattere di letteratura di battaglia.
Lo scopo degli scritti letterari del19Ercolianiè espresso in forma
di motto nella prefazione alle Avventure di Alaide Poncarale
Avrei voluto escludere tutto ciò che v'era di storico; ma mi accorsi
che no1 potea in alcun modo, mentre appunto sopra l'istoria avea
innalzato l'edificio. D'altronde m'era grato il ragionare della mia
patria, e di alcuni illustri fatti dei Bresciani, che mi parvero degni di
ricordanza, e che sono generalmente dimenticati. E in ciò un altro
pensiero mi confortava, di non avere cioè falsata l'istoria, di avere
ritenuto il vero, riempiendo del mio soltanto quelle lacune che io
incontrava, onde proseguire la mia narrazione: ma quando io potei
servirmi non d'altro che dell'immaginazione, lasciai interamente
l'istoria; ciò che io feci subito dopo la prima parte. Mia intenzione fu
di dipingere i vizii e le virtii degli uomini, di giovare dilettando, e di
destare piuttosto l'affetto che la meraviglia2'.

Non vorremmo soffermarci su trame e vicende relative ai
lavori dell'Ercoliani; ricordiamo soltanto, come è noto, che nei
Valvassori Bresciani la storia si svolge a Brescia e nel suo territorio
durante il XII secolo e narra le lotte intestine tra nobili bresciani. I1
cliché è quello di sempre: buonicattivi / conservatori-rivoluzionari;
da una parte la vecchia nobiltà conservatrice rappresentata dal vescovo Arimanno, bieca figura di traditore e intrallazzatore pro
domo sua, dall'altra i nobili Valvassori, sostenitori di una maggiore
giustizia sociale nonchè dell'abolizione di certi privilegi e dell' affrancamento degli Arimanni. Una vicenda quest'ultima, cui si
intrecciano poi svariati e intricati episodi, come quello di Cunegonda (moglie ripudiata di Alghisio che salverà miracolosamente
il coniuge riconquistandone la stima e l'affetto), o quello del
giovane Berardo Maggi che, tornato dalla Terra Santa, viene a
sapere del padre ucciso, e che l'uccisore, gli si fa intendere, e il
padre della fanciulla amata. Seguono quindi disperazione, angoscia
e tragici progetti, finchè il solito mascalzone, moribondo e desideroso di mettersi in pace la coscienza rivela chi sia il vero assassino,

permettendo la giusta vendetta ed il ritrovamento del padre che, in
realtà, non è stato assassinato, ma è detenuto in una segreta dove
lentamente si consuma di dolore e di stenti. Intersecanti vicende di
varia entità si snodano nelle pagine del libro, in un brulichio di
figure e figurette minori, spesso copie opache di più celebri
predecessori, oscillanti tra la realtà e l'invenzione. D'altra parte
questa inclinazione ad intrecciare alle figure principali tutto uno
stuolo di personaggi minori indefiniti è un tratto caratteristico del
romanzo storico, volto, peraltro, a dare più centralità ai protagonisti stessi.
L'affettuosa anima dell'Ercoliani vagheggia un mondo, alquanto anacronistico, di cortesia (solo librescamente medievale) e
di felicità e rappresenta, contemporaneamente il tradimento, la
bestialità, la follia dell'umanità con tocchi malinconici e delusi. Si
ripropone l'armonia degli spiriti gentili e insieme evasivi dei poemi
popolari, con la tematica realistica dei novellatori e il sogno di
amori casti, pur nella consapevolezza della mediocrità e della
pigrizia morale umana. Dallo Scott, il romanzo dell'Ercoliani
ricava l'andamento scorrevole, i versetti di carattere orientativo al
principio di ogni capitolo e il concatenarsi dei diversi elementi
della trama; dal Manzoni riprende, invece, l'uso di scorci, figure,
situazioni appena accennate e mai pesanti ricalcature (come
accadrà, vedremo più avanti, ad altri romanzieri). Aribaldo, per
esempio, che va in cerca del cugino Riperto, dopo aver lasciato il
paese e la fanciulla amata, rimanda a Renzo in cerca del cugino
Bortolo. Le numerose figure femminili, rientrano nel prototipo
ottocentesco delle bella innamorata fedele che, tra rossori e
pallori, attende l'uomo amato, devota, sottomessa, obbediente
all' autorità maschile. Unica eccezione Sinalda, innamorata e
tradita, appassionata e passionale fino al delitto. Ma, sebbene
descritta a forti tinte, anche Sinalda manca di un vero approfondimento psicologico: ella è più protagonista da teatrino che da
tragedia.
Fra i profili storici autentici troviamo la contessa Matilde di
Canossa (un unico grande personaggio, come Federigo Borromeo
nei Promessi sposi)ed è davvero singolare la presentazione che ne
fa 1'Ercoliani: non la fragile creatura che ci aveva già fatto
conoscere l'abate Tosi, ma una donna combattiva, dotata di virtù

piuttosto virili, una guerriera che sostiene il valore santissimo della
libertà e, allo stesso tempo, la necessità della sottomissione alla
Chiesa, proprio al fine di mantenere questo prezioso bene ormai
oggetto di feroci conflitti tra le varie città italiane, in balia di un
sempre più acceso municipalismo. L'amore di patria non è che
meschina gloria loocalistica che si pasce di livore, si insozza di
sangue e crea tante patrie quante sono le città e le borgate. Un
quadro atto a riprodurre, pertanto, i tempi stessi in cui 1'Ercoliani
scrive, tempi in cui i paesi sono estranei gli uni agli altri e
i voti e i pensieri non oltrepassavano la cerchia del patrio comune, non
superavano i limiti regionali24.

E, per voce della contessa, continua
divenuta serva (l'Italia) non le resta che una inutile voce per invocare
la libertà - perciò tutti devono convincersi che l'Italia non può essere
libera se non di una libertà comune se non riunita sotto uno stesso
potere che ponga fine alle liti interne, alle gelosie private, cosicchè,
forte di se stessa non abbia bisogno di soccorsi stranieri per tenere
fronte al nemico (...) patria agli Italiani non vuole essere l'angusto
recinto che, nascendo, li accolse, ma la terra tutta donde prendono un
nome comune (...) l'Italia non può essere libera se non di una libertà
comune (...) come meta non dobbiamo prefiggerci la libertà individuale, sebbene quella della nazione, la quale non può in tanta scarsità
aver vita sotto una repubblica, ma soltanto in una rnonar~hia*~.

Non è la contessa Maltide a pontificare, ma lo sdegnato autore
dei Valvassori Bresciani, che ode riecheggiare furibonde le idee e le
controversie del tempo.
La designazione del Pontefice a capo della Nazione non e
approvata dai nobili ed è Ardiccio, facendosi interprete dell'opinione generale, a motivare tale avversione, sostenendo che i
Pontefici sarebbero divenuti troppo forti se al potere spirituale si
fosse aggiunto quello temporale.
Uno dei signori chiede alla contessa
Ma perchè anzichè sottometterci al Pontefice non alzate voi stessa
il vessillo sotto il quale riunire la nostra smembrata Italia?

Matilde risponde
Io n&lo voglio nè lo potrei. La grandezza italiana nacque e crebbe
in Roma; e in Roma soltanto può rinascere e p e r p e t ~ a r s i ~ ~ .

In queste parole ricorrono non solo le idee della scuola
cattolico-liberale, schierata dalla parte della fede religiosa e del
sentimento nazionale, ma anche le diverse concezioni politiche del
tempo, le quali, con Buonarrotti, Menotti, Mazzini, i Bandiera e
gli stessi nostri bresciani, propugnano l'unione di una Italia
repubblicana, soltanto eccezionalmente e transitoriamente monarchica, con Roma capitale.
L'Ercoliani non ha fiducia nei Papi: vuole l'unità e la libertà,
ma attuate sotto un potere civile. È uno dei numerosi patrioti che
accolgono, nel 1843, con una certa contrarietà, il Przamato del
Gioberti: come l'idea ghibellina, esaltata dall'autore è personificata
nella nobile figura guerriera di Ardiccio degli Aimoni, così nel
Vescovo di Brescia, gaudente e bassamente astuto, è incarnata
l'idea guelfa. La figura del vescovo Arimanno e la più bieca e
maligna di tutto il romanzo. Egli è il simbolo di una cattiveria
senza giustificazione (un personaggio troppo manicheo), di un
gusto del male senza il minimo spiraglio di luce. A questo
proposito è significativo riportare quanto il Ferrari, autore coevo
e spesso in contrasto con l'Ercoliani, riferisce polemicamente in
una cronaca su questo stesso vescovo
Brescia deve al vescovo Arimanno cardinale e legato apostolico in
Lombardia la fortuna di essersi potuta sollevare in repubblica. Quel
prelato forse per desiderio di signoreggiarla, la fece ribellare allo
impero e fu il primo a darle dei consoli (...) Sotto tale aspetto
Arimanno non è poi tanto da esecrare come taluno parve incline a
farlo ultimamente2'.

Se il problema si pone dal punto di vista storico, emerge la
difficoltà di prestar fede ad una versione piuttosto che all'altra;
comunque anche Paolo Guerrini nel suo testo Un cardinale
gregoriano a Brescia: il Vescovo A rimanno 28, insiste sull' ambiguit à
dell'alto prelato. Sta di fatto che in tutto il romanzo serpeggia un
non troppo sotteso anticlericalismo: allusioni a falsi eremiti che
nascondono bassezze di ogni genere dietro un'aria compunta e
dimessa, preti che celebrano orge e messe nere... Riguardo poi ai
tratti peculiarmente storici vi e da fare una distinzione: da un lato
troviamo ciò che della Brescia antica, dei suoi uomini, delle sue
lotte ha voluto raccontarci il Biemmi, dall'altro, con l'Ercoliani, si
delinea una storia spicciola, casalinga, più o meno credibile (vista

la polemica di cui si è già parlato), una sorta di storia nella storia
sullo sfondo dei grandi avvenimenti di quel secolo.
L'Ercoliani, dunque, si è preoccupato di rivivere lo spirito del
tempo, ma non sempre c'è riuscito; con difficoltà, anche se in
maniera vaga, egli ha cercato di stabilire quali rapporti potessero
intercorrere tra Brescia e il resto d'Italia rimanendo, tuttavia,
lontano dal sontuoso affresco manzoniano. Interessanti e'particolareggiate le descrizioni della città dell'epoca, rapportate anche
alla Brescia moderna in un minuzioso confronto che è quasi un
nostalgico e romantico percorrere luoghi sognati e perduti
Io non dirò a che intendessi, con quali proponimenti mi sia fatto a
scrivere; chi leggerà il mio libro potrà ravvisarli: e vorrei giudicasse
l'opera, non dietro le opinioni delle diverse scuole, sibbene dietro
l'impressione che da questa lettura gli verrà. Se queste pagine lo
commuovono, se nel volgerle gli scorre il tempo piacevolmente, se una
vaghezza qualunque gli rattiene il libro fra le mani, io ho raggiunto il
mio scopo e non mi curo del resto. Se al contrario il lettore si annoia,
se il suo cuore, la sua mente rimangono freddi, getti il libro, mi
condanni; io non avrò a dolermi che di me stesso29.

Nel L e ~ t e l m o n t e(a~ ~questo punto è opportuno dire non
semplice séguito narrativo dei Valvassori) vi è soprattutto una
continuazione logica ed esplicativa del romanzo storico. Non
possiamo certo fare paragoni azzardati, come per l'orlando
Furioso séguito dell'lnnamorato, ma il primo volume, così com'è,
sarebbe risultato isolato e incompleto e non avrebbe potuto
inquadrare e definire tutti quegli ambienti e quelle situazioni che si
sono enunciati, enumerati all'inizio dell'opera
Ne consegue che è aumentato il valore documentaristico del libro
che viene ad assumere sotto tutti gli aspetti una completezza narrativa
veramente notevole. Nè si deve pensare che la mole intera dell'opera
vada a danno della continuità e della scorrevolezza della narrazione,
che in questo secondo volume procede forse ancora più libera e sciolta
per la introduzione di nuove avventure e di nuovi personaggi, sopra i
quali sovrasta la superba figura di Leutelmonte3'.

Tuttavia, in questo nuovo romanzo, è il paesaggio a primeggiare; il vero protagonista del testo è la romantica provincia,
ma non solo sfondi e spazi come la dolce Valtenesi, la superba
Rocca di Manerba, l'antica Sirmione, l'aspra bellezza della Va1

Camonica, bensì anime. E ancora, se nel testo precedente le
donne (non tutte s'è detto) appaiono quasi in una dimensione
stilnovistica, qui 1'Ercoliani profila donne vistosamente grette e
ambiziose: le tremende sorelle Federici per esempio, a pro
posito delle quali l'Autore scomoda l'Alfieri proponendo alcuni
versi
Veggo bresciane donne iniquo spegliol Farsi di ben forbiti pugnaletti,/ Cui prova amante infido o sposo veglio./ Questi son dei lor
busti i rei stecchetti,/ Nè ascosi gli han, ma d'elsa e nastro armati/
Ombreggian d'atro orror i vaghi petti32.

Che tali versi siano effettivamente riferiti a Guercina e Calveria,
resta sempre da dimostrarsi; tuttavia, rimane il fatto accertato che
le sorelle Federici dovevano essere tipetti veramente intraprendenti,
oltre che prive di scrupoli. Accanto al motivo conduttore inerente
alle lotte tra Federici e Bresciani, troviamo Leutelmonte, il potente
avventuriero camuno descritto con dolcezza nella sua giovinezza e
nel suo amore ortisiano e sfortunato per Emma (data in sposa ad
un potente feudatario) e poi storie di conventi, badesse e intrighi,
estranee allo spessore manzoniano e più vicine al romanzo
d'appendice che al romanzo storico. Un libro dalla lettura piacevole, con personaggi quasi credibili e prepotentemente umani nelle
loro infinite debolezze.
Sulla figura di Leutelmonte 1'Ercoliani indulge con particolare
simpatia, anzi, nell'ultima pagina dell'opera, si augura di essere
riuscito con quanto ha scritto a riabilitare la memoria
di chi sul cammino della vita recò animo generoso, mente elevata,
prodezza di capitano, e che, ove la fortuna non l'avesse soffermato a
mezzo, avrebbe forse operato in guisa che gli altri scordassero, se un
qualche istante non mosse in compagnia d e l l ' o n e ~ t à ~ ~ .

Leutelmonte, paradossalmente, sembra un borghese della
metà de11'800: un uomo forte e fiero, generoso, uno che venendo
dal nulla si è fatto d a sè, sprezzatore dei potenti prepotenti, capace
di un amore tenerissimo, sublime fino al sacrificio. Se è diventato
soldato di ventura e vive ai margini della legge, ciò 6 dovuto ad una
serie di circostanze; a prescindere da questo, tuttavia, egli ha
seguito un suo codice morale, mostrandosi generoso coi poveri e
leale con i nemici che virtuosamente gli si sono opposti. Insomma

più un eroe che un fuorilegge. L'alter-ego di Leutelmonte sono
Calveria e Guercina
giovani, belle, awedute, e quando vogliono sanno guadagnarsi gli
animi. Guercina specialmente è un diavolo incarnato, ed io credo che a
petto a lei perdessero e Teodora e Marosia, e quella Ermengarda che
tese così scaltro inganno a Rodolfo di B ~ r g o g n a . ~ ~ .

Ora, quello delle donne ambiziose, delle donne guerriere, non è
tema nuovo della letteratura, ma è abbastanza singolare ritrovarlo
in questo periodo, nella letteratura ottocentesca, epoca in cui la
donna appare sempre (si ricordi per tutte il prototipo di Teresa
nello Jacopo Ortìs) remissiva e tranquilla come nei Valvassori,
dolce e virtuosa come la Lucia manzoniana. La figura di Calveria
poi, è a metà tra l'amazzone e la matrigna-strega di Biancaneve e
pare complessivamente e dicotomicamente originale per il tempo
in cui è concepita.
Singolare risulta anche l'invenzione di Guasco, cantastorie,
spia, intrallazzatore, solutore delle situazioni più impensate; Guasto che, assecondando i capricci degli altri, lascia che si rida alle
sue spalle benchè sia comunque il primo a ridere a quelle di tutti. È
un giullare, una figura cara al romanzo storico cavalleresco ed allo
stesso Scott. Nel testo egli rappresenta un po' il deus ex machina
delle commedie latine: combina incontri impossibili, svela congiure
cui lui stesso partecipa, compare nei luoghi e nei momenti più
impensati ed è amico di tutti e di nessuno, al di sopra o al di sotto
d'ogni situazione. Parrebbe quasi un folletto maligno una invenzione improbabile se non ci fosse la sua sconfinata devozione a
Leutelmonte, per il quale sarebbe pronto a dare la vita e in favore
del quale si concludono sempre i suoi maneggi. Guasco è il traitd'union tra le varie vicende, la voce fuori campo che racconta
l'antefatto e riassume quanto sarebbe troppo lungo narrare per
esteso. Una invenzione bizzarra atta ad indicare una possibile
soluzione, una sorta di indice medio pronto a intervenire qualora
la situazione divenga insostenibile. Nel Leutelmonte vi è anche
una maggiore partecipazione alla storia del tempo: l'Imperatore e
l'Impero non appaiono entita lontane; l'autorità stessa s'inserisce
abbastanza armonicamente nella vicenda.
Un ulteriore argomento, già presente nei Valvassori (e filo
rosso sospeso fino a Leutelmonte), è la questione del celibato dei

preti; nel volume precedente il problema è visto di scorcio, se ne
parla a proposito del marito di Sinalda, figura odiosa che scomparirà presto dalla scena; nel Leutelmonte l'argomento viene trattato
invece, con insistenza in relazione al marito di una delle sorelle
Federici. Guercina, infatti, è sposata a Marzucco, prete di S. Agostino, uomo da nulla, ma che, nell'eventualità di una vittoria dei
ribelli, sarebbe stato sicuramente eletto vescovo.
Tale stato di cose illumina una situazione di grave disordine
nella Chiesa del tempo (seconda metà dell'anno Mille). Infatti, al
divieto assoluto di ammogliarsi imposto ai sacerdoti nei vari
Concilii e rafforzato da una bolla di Gregorio VI1, si oppone una
parte del clero, particolarmente in Lombardia e a Brescia dove il
vescovo Arimanno permette ai membri del suo clero di prendere
moglie.
Un ultimo riferimento dal sapore inequivocabilmente manzoniano riguarda la descrizione della peste o, come si diceva allora,
del fuoco di S. Antonio che, incominciata in Lorena nel 1089, si
era rapidamente diffusa nell'Italia del Nord, dove il contagio
veniva facilitato dalle condizioni di massima indigenza degli strati
più poveri della popolazione. L'argomento, obiettivamente, risulta
trattato con discreta sobrietà e lo scrittore non è tentato dalla facile
compiacenza del particolare ributtante. Nel complesso questo
secondo libro risulta più riuscito dal punto di vista narratologico
La maggior parte di coloro cui questa maniera di libri si raccomanda, vi cercano per entro tutt'altro allettamento che non è quello delle
patrie memorie - così scrive il suo autore -. Chiedono al novelliere che
piacevolmente gl'intrattenga; quanto all'istruirli se n'andranno per
soddisfatti ove sappia farlo senza annoiarli. Egli è dunque al diletto
che devesi al romanziere precipuamente appuntare l'intendimento; ad
ogni modo però quel diletto che viene scompagnato da ogni utile suo1
essere troppo futile, e prestamente indurre sazietà È questo uno
scoglio pel romanziere storico in cui deve por mente e non urtare. I1
suo libro non ha ad essere nè una storia, nè una dissertazione intorno
ad un secolo, e tuttavia deve egli adoprare in modo che dal suo
racconto emerga chiaramente la fisionomia dei tempi3?

Quasi contemporaneo ai Valvassori Bresciani, esce a Brescia,
per le stampe dell'editore-libraio Gerolamo Quadri, un altro
romanzo di argomento storico con svolgimento nella provincia
bresciana. S'intitola Tiburga Oldofredi. Scene storiche del secolo

XIII e ne è autore Costanzo F e r r a ~ - iletterato
~~,
e appassionato
studioso di storia, sempre pronto a giustificare la sua predilezione
per questo tipo di letteratura
...p uò il romanzo (storico) divenire di somma importanza, descritto
con coscienza e fede religiosa (...) - e ancora - scegliere un fatto fra i
mille che onorano la patria, dipingerlo coi colori della storia, vestirlo
di verisimili circostanze, allargarlo in ampia tela sicchè tutta ne
lampeggi la virtù, ecco la missione dei romanzieri storici"37.

Ferrari rende note le sue riflessioni riguardo alle testimonianze
storiche e le inserisce in Prefazione al suo romanzo: il narratore
distingue fra leggenda e cronaca, accenna alle difficoltà incontrate
per accedere agli archivi, soprattutto se privati, fissa le ragioni che
lo hanno indotto a compilare il dettagliato Studio storico introduttivo e a corredare il testo di numerose note «pur rendendosi
conto del rischio di tediare il letto re^^!
Fino dall'adolescenza io m'ingolfava nelle leggende patrie, ambizioso di trovarvi quella commendazione di che parevami defraudati i
Bresciani d a molti scrittori. Fu allora che mi fu narrata un'avventura
commovente, l'assedio di Montecchio; e tosto mi corse in pensiero che
trarre se ne potesse un più diffuso racconto. La pietà destatamisi in
cuore per tanta sventura ed eroismo di due giovanette io credeva
poterla suscitare in qualunque gettasse lo sguardo sui miei scritti.
Ragranellai quindi dalle cronache quanto poteva tornarmi all'uopo,
lamentando l'inosservanza dei nostri storici a questo fatto, che non è
dei più comuni: scrissi le mie scene a balzi, ad intervalli, spesso stanco
del mio lavoro, più spesso ancora innamorato di esso39.

Ferrari si lamenta, inoltre, di quelle famiglie bresciane colpevoli
di tenere segregati documenti preziosi che avrebbero meritato,
invece, di vedere la luce per poi approfondire le
cognizioni delle patrie istorie; mi fa peritoso non se ne possa rinvenir
tale che contradica a taluno de'miei episodj; comunque sia, se l'occhio
di padre non m'inganna, io ho scritte queste scene quali supponevale
accadute, e spero di non aver peccato d'inveri~imiglianza~~.

«Ho scritto (...) d'inverisimiglianza (...)N sono anche le parole
di cui il romanziere si serve per concludere l'Annotazione posta in
Appendice al romanzo, nella quale compaiono brani di studi e di
documenti storici

io ho creduto mio debito l'esporre in questo ragionamento - lo studio
storico - la coscienza con che ho studiato il secolo decimoterzo. Ma sia
pure: il lettore cui fastidissero simili discussioni non ha che saltare al
primo capitolo4'.

Per la vicenda del romanzo l'autore si è ispirato alle cronache
riguardanti l'assedio di Montecchio, avvenuto nell'anno 1248;
uno dei tanti episodi in margine all'assedio di Parma, condotto, in
quel lasso di tempo, dalle truppe di Federico I1 in lotta col
Pontefice.
La storia si svolge sulle terre bresciane, tra Brescia e Iseo ma, a
tratti, il complesso e farraginoso intreccio narrativo ci porta fuori
dal nostro territorio, vale a dire Roma e Sorrento.
Nella Brescia dugentesca agitata d a malcontenti, minacciata
dall'invasione di truppe imperiali e spesso privata degli uomini
migliori che sono partiti per le crociate, vivono le sorelle Oldofredi,
Imelda e Tiburga, bellissime, virtuosissime, gioielli di una delle più
nobili famiglie della città.
Una vicenda piuttosto ridondante anche nelle sue linee essenziali, se pure, in questo caso, il termine essenziale può apparire
fuori luogo, giacche il romanzo (come spesso è accaduto anche agli
altri romanzi storici del tempo) si presenta colmo di personaggi e
personaggini di varia entità e consistenza, di vicende inserite in
altre vicende, di retroscena, di dissertazioni, tali da rendere
veramente problematica la ricerca del filo conduttore. Manca
dunque quella chiarezza d'intreccio che, pur tra mille vicende, è
possibile trovare nei Valvassori Bresciani o in Leutelmon~e,ed è
lontana anni luce dai Promessi Sposi, pietra di paragone a cui,
inevitabilmente, Tan riferimento tutti gli scrittori dell'epoca. I1
Ferrari, in particolare, ha ricalcato abbondantemente tante situazioni (siamo consapevoli che è riduttivo definirle in questo modo)
manzoniane.
Tiburga Oldofredi, la figura femminile principale, esordisce,
come creazione, sulle orme della Lucia dei Promessi Sposi: ha la
fronte bianca e le chiome corvine, gli occhi neri cui sovrastano ad
arco le due sopraciglia di ugual colore, ed è pudicissima nel sorriso ... Ama Filippo Ugoni e per lui sospira e arrossisce come si
conveniva alle eroine dei romanzi dell'ottocento e quando Filippo
parte per la guerra lei s'ammala di malinconia e di dolore. Per gran

parte della narrazione il personaggio si mantiene su questo modello manierato ed 6 quindi maggiore la meraviglia per la reazione
di Tiburga all'oltraggio subito. La coerenza con il modello precedentemente descritto avrebbe, certo, voluto che la sventurata si
ritirasse in convento e là terminasse i suoi giorni, ma ecco, invece,
la giovane bardata in armi guerresche: la dolce Lucia, con un
insensato cambio di rotta, si trasforma in una bellicosa Clorinda!
Le Cronache riportate alla fine del terzo volume del Tiburga, ci
attestano che la donna ha davvero partecipato all'assedio di
Montecchio ed è per questo che il narratore ci offre, costruendolo
con disinvoltura e minuziosamente, un personaggio dicotomico,
facendo di Tiburga una furia scatenata nel corso del conflitto e una
pia fanciulla ossessionata dal ricordo dell'oltraggio, fuori dal
campo di battaglia. Un minor tributo di sudditanza al Manzoni,
meno compiacimento per le dissertazioni moraleggianti e religiose
avrebbero reso più giustizia e dato maggior rilievo a questa infelice
eroina. Più credibile e realista è la dinamica amorosa. Non è
l'amore pudicamente taciuto di Lucia, ma sentimento che, romanticamente, assume i toni della passione.
Ansperga e l'altra donna del romanzo: di lei si parla quasi in
ogni pagina, eppure le sue comparse sostanziose sono rarissime.
Anche questa seconda eroina risente un po' del gregarismo delle
colombe post-manzoniane, ma con l'aggiunta di talune componenti
morbidamente romantiche. La stessa Ansperga ha gli occhi neri di
«soavissimo fuoco», le chiome lunghe e corvine e i lineamenti
perfetti; come Lucia, rapita, ha intenerito il Nibbio durante il percorso in carrozza, così Ansperga, sorvegliata da Roderigo, fa sì
che egli, al suono dei suoi sospiri e lamenti, e di fronte alle sue mani
giunte e alle suppliche sia preso da una pietà inusitata. Ma più che
al granlombardo, Ansperga paga il suo tributo a quel gusto del
notturno, tipicamente preromantico, delle scene al chiaro di luna e
di quei paesaggi che, ormai lontani dall'essere solo sfondi, si trasferiscono a occupare il ruolo di protagonisti. Ansperga ricompare
in un orrido carcere (il romanzo abbonda e sovrabbonda di gusto
macabro) mentre sopporta angherie d'ogni tipo con la fermezza di
una martire. Ha tutto il gusto di un personaggio piuttosto improbabile!
I1 personaggio più manzoniano, tanto manzoniano da rasentare

la pedestre imitazione, è Padre Teoberto che sembra sovrapporsi
esattamente a Fra' Cristoforo. Come lui, infatti, ha una giovinezza
scapestrata alle spalle, anche se diversa è la ragione che lo ha
portato al ravvedimento ed alla penitenza; personaggio molto
amato e avverso al male o alle sopraffazioni degli uomini ((eglinon
mancava mai nei luoghi ove fossero bisognosi da soccorrere,
tribulati da consolare, moribondi da assistere^^^.
Nel romanzo del Manzoni, Fra' Cristoforo ha uno dei
momenti di maggior rilievo nel colloquio con Don Rodrigo,
colloquio che da una parte vede schierati il sopruso, la cattiveria,
l'angheria e la villania, oltre che l'ottusità del signorotto e
dall'altra, parametrati perfettamente, una pacata richiesta di
giustizia prima, lo sdegno nobilissimo espresso in parole veementi
poi, ed infine l'insolente congedo del ricco, spaventato suo
malgrado dalle parole del religioso. Nel Tiburga che vuole
inequivocabilmente calcare le orme dell'illustre modello, si
ripercorre una scena importante di un colloquio fra due prepotenti cialtroni - Tizzone e Giliolo - che tiranneggiano i sudditi
fra mille insolenze. La situazione è molto simile a quella esposta
dal Manzoni e le battute sono pressochè affini per quanto
riguarda il significato, ma diversissime nella forma. Il linguaggio
di Fra' Cristoforo e molto solenne e ((raggiunge nel fervore
biblico toni epico-lirici che sottolineano la personalità, psicologicamente costruita dell'uomo e del religioso»43.
Meno convincente è Padre Teoberto che il Ferrari fa predicare
esclusivamente a base di salmi. Nella prima parte del suo discorso
contiamo ben sei passi tratti d a altrettanti salmi di Giobbe". E
quando Giobbe non basta, si chiama in causa Manzoni
Fra' Cristoforo: «Vi siete giudicato. I1 cuore di Faraone era
indurito quanto il vostro»45.
Fra' Teoberto: «Dio ha indurito il cuore vostro come quello di
Faraone~~~.
Don Rodrigo: ((Afferrò rapidamente per aria quella mano
minacciosa, e, (...) gridò...»47.
Ugo: ((Afferrando la destra del Padre, che teneva distesa
contro di loro, gridò...»48.
Don Rodrigo: ((escimidi tra' i piedi (...) poltrone incappucciat o ~ ~ ~ .

Ugo:«in prigione questo sfacciato p a l t ~ n i e r e ) )ove
~ ~"poltrone"
,
e "paltoniere" hanno lo stesso significato.
Le similitudini (o i plagi) diventano ancor più palesi quando
Enrico sciorina il suo:
Addio, aure soavissime! addio purissimo cielo della Romagna! Io vi
saluto, o ciglioni carissimi degli Appennini, che mi sembrate ridondanti
di tanta beltà nell'albeggiare! che eravate sì deliziosi irragiati dal pallido
raggio della luna! che io scorreva giubilando sulle tracce delle lepri e dei
daini! ...Addio, o tetto, ove io nacqui, ove educai il mio cuore a ogni
affetto che fosse accompagnato dalla virtu! ... Addio, o cella, che da un
angelo fosti abitata! da un angelo che al mio cuore insegnava il più
dolce, il più soave sentimento: mura testimoni del mio affetto, della mia
felicita d'un giorno, addio! Luogo che ti tramutasti in inferno per me
dacchè mi vidi tradito da quell'angelo, che mi era furibondo consigliero
di vendetta, addio! ... Cenere adorata de' miei genitori che riposi
all'ombra del salice amico, che io irrorava di pianto, che inghirlandava
di fiori, intorno al quale or serpeggia l'incendio, addio!... ah mi ricordo
che fuwi un giorno dopo il quale più non ti visitai... da quel giorno in cui
ella ... ella il cui nome non osa ripetere il mio labbro ... in cui ella aveami
tradito!. .. oh! perchè non posso tradurlo meco il cenere augusto de' miei
nella mia lunga e incerta peregrinazione? egli forse saprebbe sviarmi da1
capo la maledizione: saprebbe ricondurmi in seno quella virtu dalla
quale mi sento già troppo lontano ... Oh! dove tradurrammi la mia sorte
avversa? dove poserò le mie ossa? dove potrò ritrovar la pace? O sangue
della mia cara nutrice cui io non seppi venerare, né vendicare potei, il tuo
Enrico ti lascia... quanto diverso da quello che tu venivi informando alla
rettitudine!... Addio rupi del mare ... oh! voi resisteste immote alla furia
de' marosi... ah! perchè non mi mantenni pur io inconcusso all'urto
delle passioni?... addio, onde consapevoli dei miei lamenti... boschi
conscii dei miei rimorsi, rive bagnate dalle mie lagrime.[. terra di
benedizioni per tutti e per me di dolore, addio! addio!5i.

Il "manzoniano" Ferrari riesce, comunque, a creare almeno un
personaggio del tutto estraneo a qualsiasi ispirazione legata ai
Promessi Sposi: si tratta di Sordello d a Goito, questa volta inequivocabilmente di dantesca memoria. Le motivazioni per le quali
subentra questo singolare personaggio, non sono però del tutto
chiare dal momento che il nome di Sordello non è citato nelle
cronache che raccontano la presa di Montecchio; forse è stato
chiamato in causa quale grosso personaggio vissuto in contemporanea ai fatti di cui s'andava narrando. Maggior credibilità o una
buona trovata? Comunque sia, anche in questo caso, Ferrari ne fa

una figura alquanto parodistica e lo riduce trovatore del 1200
vestito come un nobile del 1500: con le chiome azzimate, inanellate,
profumate, con caschetto nero da cui gli ombreggia il viso una
piuma di airone, con catenella d'oro preziosa, con vestito ricercatissimo, giubboncino di seta, mantello verde a ricami, calzoni e
maglia.
Ma è grottesco anche quando canta in metri manzoniani
Convenuti da cento regioni/ Italiani brandiste la spada/ Come
turbo che i nembi dirada/ Voi sperdeste lo svevo oppressor5*

per celebrare la vittoria dei bresciani contro le truppe nemiche.
Di Tizzone e Giliolo non c'è d a aggiungere altro, se non che
ricalcano il prototipo più scontato del "cattivo": l'uno dalla
perfidia congenita, l'altro divenuto malvagio; essi vengono delineati
con i soliti tentennamenti retorici che non aggiungono alcun
guizzo di spiritualità e di umanità autentica alla personalità
dell'autore.
Lo stile del romanzo è complessivamente un po' pesante,
sovraccarico di citazioni, spezzato da disquisizioni storico-geografiche, spesso moraleggianti che sviano l'attenzione dai ritmi e dalla
trama, qua e là confusa, della vicenda.
Cosa c'è, quindi, di veramente notevole in questo lavoro che la
critica stessa, del tempo, passò sotto silenzio? C'è il desiderio, in
primo luogo, di mettere in rilievo i pregi e le glorie del passato, la
volontà di rendere un omaggio affettuoso alla propria città, una
rispettabile cultura da parte dell'autore, una vastissima componente informativa, una capillare conoscenza dei documenti più
antichi e una profonda passione per la storia in genere. L'introduzione è dotta e curata, documentata quasi fosse un testo di storia,
anche se novantaquattro pagine di storia come inizio di un
romanzo presumibilmente dilettevole, sono forse un po' troppe.. .
Interessante è la ricostruzione della città dell'epoca, così come
da un punto di vista documentaristico, sono pure degne di nota le
minuziose descrizioni delle cerimonie comunali per l'elezione del
nuovo Podestà e dei riti religiosi.
I1 Ferrari del Tiburga ci è parso, soprattutto, uno studioso
tutto preso dai ricordi e dal vagheggiamento del passato mentre
nel secondo romanzo, vale a dire nel Maria da Brescia ovvero
L'Amore e la Patria. Episodio della Rivoluzione Lombarda negli

anni 1848-184953,scopriamo un Ferrari inedito, più battagliero
oltre che patriota fervente.
Già nella Prefazione si avvertono toni impetuosi, legati probabilmente allo stato d'animo di un uomo che, nel frattempo ha
vissuto e successivamente pagato di persona gli entusiasmi del
Q~arantotto~~.
Scrive ancora nel Tiburga
Io non bramo che procurare qualche ora di diletto ai molti studiosi
ed ai pochi fainéants della mia patria: e porto speranza che questo
diletto non andrà scompagnato da utile, avvegnachè potranno apprendervi qualche cosa di storico ed affezionarsi sempre più a questa
patria troppo a lungo negletta. I1 diletto che io avrei potuto apprestare
in questo libro sarebbe stato maggiore ove non mi fosse spiaciuto lo
scostarmi dalla storia: nè questa esattezza, spero, mi sarà causa di
rimprovero 55

mentre nel Maria da Brescia, ribadisce in maniera ben diversa
11popolo Lombardo - Lazzaro quatriduano, sta ora attendendo la
taumaturgica parola: Sorgi! esci da codesto sepolcro, cammina,
popolo vivente, degno di sedere al banchetto delle nazioni! ...Chi sa
quando e da qual labbro onnipossente scaturirà la parola di vita? Le
nazioni ammalano, e non muoiono giammai; e quando più lagrimevole
è la sventura, più disperato l'avvenire, allora Dio suscita dai sassi i
figli di Abramo, salva la navicella di Mose, mette il valore negli animi
femminili, arma di spada i Gedeoni, di pugnali le Giuditte, di chiodi le
Giaeli ed i nemici svaniscono siccome polve cacciata dal vento, gli
oppressi risorgono, la vita scorre libera nelle vene ingangrenite delle
nazioni, la libertà sfavilla dei suoi più vividi raggi, i popoli sorgono e
vincono. Così sarà delI'Italia56.

Questa volta, l'arte del narrare diventa un mezzo per educare
e per alimentare lo spirito patriottico; certo anche i presupposti
ideologici da cui muove l'autore interferiscono con le scelte
narrative. Lo stile del testo è più agile e vivo, le testimonianze
inedite e avvincenti; rispetto a quello che dalle pagine del Tiburga
grida il suo sdegno sembra quasi un altro spirito. 11 risultato del
lavoro è una continua sovrapposizione del presente al passato,
una sorta di interpretazione della storia attraverso la lente
deformante delle ideologie risorgimentali. Sia sul piano della
riflessione critica e storiografica, sia su quello della creazione
narrativa, la prevalenza delle istanze patriottiche comporta una

rilettura del passato finalizzata al riconoscimento delle origini
remote dell'idea unitaria e nazionale. La vicenda è ambientata a
Brescia nel 1848, immediatamente prima delle dieci giornate: la
Lombardia cerca disperatamente di scrollarsi di dosso il giogo
austriaco e ovunque si originano ribellioni e sommosse. Maria è
una giovane educata all'amore di patria dal padre, carbonaro;
agogna la liberazione del luogo amato e rende partecipe dei suoi
sogni il fidanzato e il fratello. Le vicende della protagonista
s'intrecciano simbolicamente a quelle della città in rivolta, fino
all'estremo sacrificio della donna che, prodigandosi sulle barricate
fra i feriti, muore accanto al tricolore. Flavio Guarneri, nel
Saggio sul romanzo Maria da Brescia che com-parenei Commentari dell'Ateneo5?, delinea chiaramente il clima in cui Ferrari
conia il suo lavoro, gli uomini importanti e la solitudine che lo
circondano, in un alternarsi bizzarro di situazioni politiche e
vicende personali
nella Maria da Brescia io mi studierò di provare che se tanto sangue,
tanto entusiasmo, tanti tesori furono sprecati indarno, la colpa devesi
rovesciare sopra alcuni inetti che per moto proprio vollero dirigere e
governare la rivoluzione, e sopra quei fatali partiti che furono in ogni
tempo i veri carnefici d'Italia: tenterò di provare che il popolo fu
grande, degno del proprio assunto, degno di miglior esito. Io non
adulerò i generosi, non difenderò i colpevoli, ma vedrò di sindacare gli
uomini nelle loro opere58.

Risulta, dunque, subito evidente che in questo romanzo, rispetto all'esame dei personaggi (anche se è un personaggio a dare il
titolo al lavoro), assume un ruolo preminente il vaglio di situazioni
e idee imprescindibili dal periodo cui si riferiscono. Persino il patriottismo, di cui ogni parola ed ogni azione della giovane sono
imbevute, non riesce mai stucchevole e si avverte senza errore che
quelle parole, quelle idee nascono da sentimenti autentici e non da
un vuoto compiacimento retorico
Mariaè una di quelle donne del popolo che non mancano mai nelle
rivoluzioni, nate per far felice un uomo, la loro esistenza si passa fra i
dolori e le torture delle nazioni, e muoiono inosservate forse e col solo
compianto di quelli che le amarono59.

Le altre figure non hanno una vera e propria autonomia: alcune sembrano create quasi esclusivamente per offrire "la battuta" a

Maria, così come si direbbe in gergo teatrale, altre divengono la
personificazione di idee o situazioni del tempo.
I1 padre di Maria, ad esempio, il vecchio Edoardo, è personificazione degli ideali carbonari ormai superati ed in declino dopo gli
insuccessi dei moti del '21. Sovente, nei dialoghi tra padre e figlia,
emergono quelle che sono sempre le ragioni di critica alla Carboneria: disorganizzazione, prevalenza di elementi appartenenti alla
nobiltà, mancanza di scopi comuni. Osserviamo, ancora, che la
moglie di Edoardo muore nel '36, durante l'epidemia di colera,
proprio come la madre del Ferrari. Edoardo, dolente, si scaglia
furioso contro chi, secondo le sue convinzioni, ha causato le
precedenti sconfitte, vale a dire i cosi detti ((uominidi vecchie idee
(...)
con le s p a l l i n e ~ ~
nel
~ , contesto, più che altrove,
l'autore ostenta il suo anticlericalismo e antipapismo, con la
rabbia di chi, tradito proprio da coloro nei quali aveva confidato,
sprizza veleni al di là di ogni limite.
Nell'equivoco neoguelfo molti avevano intravisto la possibilità
di conciliare religione e patria, demandando l'iniziativa risorgimentale alle forze cattoliche, sicuri di aver trovato in Pio IX, il vero capo dello Stato. Ma la piega assunta dagli avvenimenti stronca
ogni speranza e, deluso, il Ferrari volge lo sguardo, sebbene con
qualche ombra, a Carlo Alberto e al suo operato.
~ ~ Ferrari
,
chiama il re, l'autore
Per il mariire di O p ~ r t ocosì
s'impegna in un'indagine psicologica e tenta di giustificare l'agire
tanto discusso del sovrano; tuttavia, non si dichiara sostenitore del
re, condivide piuttosto l'idea mazziniana o quella dei fratelli Bandiera, i quali si auguravano un'Italia solo transitoriamente monarchica con Roma capitale6*.
In questa donna - Maria - il Ferrari dipinge un diagramma
emotivo che si mitizza nel ruolo dell'esule, sofferta prigione nella
quale non bastano gli esempi di Dante, del Fosco10 o del Mazzini per
lenire le ferite della solitudine e le fatiche d'un mantenirnent~~~.

Seppur mazziniano, il Ferrari non ha una grande fiducia nelle
forze popolari; cosi infatti si esprime, sempre per bocca del vecchio
Edoardo
I1 popolo, il popolo ...sa egli cosa si faccia questo popolo? egli è
sempre trastullo di chi lo sa raggirare!64.

Le altre figure maschili servono a far da spalla a Maria, a
fornirle l'occasione di infiammate perorazioni patriottiche
Maria il cuore della vicenda, la sensibile tempra che conosce a
memoria le ballate e le romanze del Berchet (peraltro spesso premesse
a inizio di capitolo come epitaffio), la fanciulla che vede morire i
fratelli, la donna che sa amare, che viene tradita (Ernesto s'è lasciato
irretire a Milano da una prostituta pagata dall'infame Antonio figura abbastanza indovinata - che mirava a Maria), il cuore che non
perdona subito ma che capisce poi, quando la tresca si svela, l'accesa
oratrice che esorta gli uomini alla coerenza e alla lotta, l'eroina che
muore durante la sommossa del '49 fra le strade della sua Brescia?

E, continua ancora il Guarneri
È Maria l'omaggio più bello dedicato dal Ferrari alla città che lui
non esita a chiamare stupida, irriconoscente, debole, ma che considera
ugualmente valorosa e grande seppur sfortunata e tradita66.

Maria, personaggio senza un cognome che incarna le virtu di
tante donne, e certo più credibile rispetto all'eroina dei Promessi
Sposi o rispetto ad altre fanciulle più o meno in fiore, figlie dei
tanti, tantissimi, stucchevoli romanzi, collocati nel periodo fra la
ventisettana e la quarantana manzoniane (ed anche un bel po'
oltre!).
Ancora una volta, come già fa notare il Guarneri nel suo
Saggio sul secondo importante romanzo del Ferrari, Maria piange
segretamente e dialoga liricamente col cuore, in procinto di
abbandonare Brescia per un incerto esilio; ed anche qui siamo
"alle soglie del plagio manzoniano"
Addio bella e ospitaliera città, degna di miglior sorte! Addio patria
sublime di animi generosi, di petti forti, di menti robuste! addio
ricettacolo delle domestiche virtu, e gemma più vaga dell'infelice
Italia! addio tempio di valore, d'eroismo, di pietà! Casa ove io nacqui,
ove crebbi, ove le carezze di una madre mi rendevano beata, ove
l'amplesso di due fratelli mi leniva lo spirito, ove conobbi l'amore,
addio! Solitaria cameretta, ove io apprendeva a detestare gli stranieri
tiranni, a sospirare la gloria, l'indipendenza e la libertà, addio! Luoghi
ove io gustai le più dolci illusioni del riscatto, ove mi abbandonai al
prestigio del più tenero amore, ove mi rideva bello e splendido
l'avvenire, addio! Trofeo delle nostre antiche glorie! arca delle nostre
più vive speranze! monumenti dei nostri padri!ove mi sentiva crescer
lena al desiderio d'una santa vendetta, bella ed illustre città, che fra

poco verrai contaminata dall'insulto dei barbari, corsa dalle vandaliche
schiere, insanguinata dal sangue dei tuoi figli sgozzati dal boia
austriaco, addio! Addio! 67.

Nel Maria da Brescia, ad onor del vero, sono comunque meno
evidenti i "furti" al Manzoni; si riscontrano solo piccole reminiscenze e dettagli privi d'importanza reale 68.
Ma più che di sguardo rivolto ai personaggi, si tratta, e lo
abbiamo già sottolineato, di un esame delle situazioni descritte,
situazioni che, per una strana coincidenza, rispecchiano, in molti
gangli vitali, quelle italiane di tutti tempi (anche moderni)
i popoli erano sbattuti da contrarie opinioni...confusione, sgomento e
inerzia si impadronivano delle moltitudini e la guerra ne scapitavab9

tale confusione coinvolge principalmente gli uomini preposti alle
cariche più avanzate che, a detta dell'autore
come spesso accade in ogni rivoluzione (sono destinate) a coloro che
sono i più inetti... Io ce l'ho con questi neghittosi, atti soltanto a
pubblicare sterminati proclami70.

Ferrari è certo profondamente disilluso quando fa dire ad un
suo personaggio
Gli impieghi sono distribuiti non a chi ha più meriti, ma a chi ha
più valide raccomandazioni7'.

Egli convalida queste osservazioni riportando, per obiettività
di cronaca, gli articoli e le riprovazioni della stampa, riguardo agli
errori dei governi provvisori in Italia.
Ci troviamo così di fronte ad un quadro abbastanza inusitato
della storia di quel periodo, dal quale si rilevano notizie peculiari e
inedite72e nel quale apprendiamo che Brescia viene chiamata la
Capua deiguerrieri dell'lndipendenza dal Generale Bava Beccaris,
oppure la notizia secondo la quale, mentre i soldati combattono
un'aspra battaglia dimostrando tutto il loro valore, sulla frontiera
del Caffaro, in un comodo alloggio a Vestone, il comandante
Durando, trascorre le ore... facendosi ritrarre per i posteri73.
Le aitiche individuali che serpeggiano nel testo, sebbene numerose non sono intrise di quello spinto che potrebbe intaccare l'alone
di leggendario coraggio che circonda i combattenti di quei giorni.

Ferrari è un genio nelle descrizioni minuziose e nel dar colore
alle battaglie, sempre circostanziate da bollettini ufficiali atti a
testimoniare, in maniera autentica, l'eroismo bresciano e italiano
nonchè il coraggio con cui i volontari, spesso malamente armati e
poco edotti di strategie militari, sanno far fronte alle agguerrite
soldatesche austriache.
A poco più di un decennio dall'unità del Regno si muove
l'opera del Bettoni "ultimo epigono in un genere di l e t t e r a t ~ r a " ~ ~
di ambiente e colore locale che, dopo I Valvassori Bresciani a
Brescia nel secolo passato, ha trovato ampi spazi, plausi nazionali
e successi sui giornali cittadini.
I1 Tebaldo Brusato non si può certo collocare fra i capolavori
del genere, ma ha tuttavia notevoli qualità in parte ignorate dalla
critica ufficiale. 11 romanzo è di piacevole lettura (elemento
positivo, abbiamo detto, per quei tempi di ridondanza letteraria),
ha uno stile fluido e scorrevole ed è coerente e rigoroso sia dal
punto di vista storico sia per il modo in cui vengono trattati i
personaggi e le vicende.
La storia e le imprese di Tebaldo Brusato già nel 181975
avevano suggerito la trama di una osannata tragedia ad Antonio
B ~ c c e l l e n iche
~ ~ ne lesse i primi capitoli all'Ateneo. Tuttavia
l'opera rimase incompiuta a causa dell'improvvisa morte dell'autore. Le analogie fra il lavoro del Bettoni e quello del suo
predecessore sono comunque pochissime; di fatto non esistono
legami se si trascura il fascino che su entrambi gli scrittori può aver
esercitato la figura del trecentesco eroe bresciano.
La colorita vicenda è ambientata a Brescia nei primi anni del
XIV secolo, periodo in cui la città è divisa fra Guelfi e Ghibellini. I1
racconto prende il via dal momento in cui il vescovo-principe
Berardo Maggi, in punto di morte, rammenta al cugino Maffeo
quanta fatica gli sia costata la supremazia a Brescia del partito
ghibellino e l'esilio della nobiltà di opposizione. Durante l'accorato
colloquio, Berardo gli ordina di mantenersi fedele a questa
situazione politica, facendo in modo d'essere eletto reggitore della
città, creando quindi una sorta di sistema nepotistico, per poi
affidare le cariche più importanti ai familiari e a poche persone di
fiducia. Nel tentativo di rendere possibile tale progetto, risulta
essenziale, per Maffeo, stringere una nuova e sicura alleanza con il

potente Giacobino da Iseo, alleanza sancita, secondo la logica
degli interessi di Stato (e seguendo uno schema che la letteratura
ha spesso esemplificato), dal matrimonio tra il vecchio alleato e
Ghilberta (nelle Storie bresciane dell'odorici distinta col nome di
Caracosa), giovane e affascinante nipote dei Maggi. In questa fase
il tono del racconto è inquieto, interessante, ma poco energico,
incline ad accensioni di un appassionato romanticismo, ma al
tempo stesso assai sensibile ad esigenze di compostezza e decoro
formale.
La vicenda incalza, e prima di spirare il vescovo raccomanda di
tener lontano, quindi di stroncare qualsiasi tentativo di rivalsa da
parte della famiglia dei Brusato e dei loro sostenitori. Ma Tebaldo,
lontano da Brescia a causa dell'esilio, morto il vecchio despota, si
sente autorizzato a riorganizzare le forze, per entrare di sorpresa
in città. Nell'intricata situazione, i ghibellini Maggi cercano di
insignirsi al più presto delle cariche vacanti per fronteggiare i
previsti tentativi dei fuoriusciti. Maffeo, eletto al governo cittadino,
affida l'ufficio vescovile ad un giovane nipote, assai poco predisposto all'abito talare, fratello della sventurata Ghilberta destinata
a nozze politiche. Ma c'è una complicazione non prevista: la
fanciulla è innamorata di Gherardo Brusato (nella Storia Girardino, secondo l'odorici, e Girardo, secondo il Gambara), inaccettabile nipote dell'odiato nemico.
È forse scontato rammentare quanto la vicenda dell'amore
contrastato fra due giovani di famiglie avverse si ricolleghi, senza
dubbio, alla situazione dell'lldeg~nda'~
di Tommaso Grossi, per
non dire a quella della tragedia shakespeariana di Giulietta e
Romeo ma ci pare davvero eccessivo l'atteggiamento di certa
critica, anche locale, nel banalizzare persino la compagine narrativa
d e1 Tebaldo Brusato.
La storia è esposta in forma piana, e vi si colgono passi non
privi di autenticità ma certo non si tratta, neppure in questo caso,
di un romanzo secondo la più pura tradizione scottiana. E come
potrebbe, visti i tempi, già molto al di là del segmento romantico e
dello sdolcinato romanticismo aleardiano? Ciò che si è rimproverato, e ancora si rimprovera al Bettoni (non studiandolo), è di non
avere svolto un solerte panegirico di uno dei più grandi e meno
noti personaggi bresciani; infatti, nel romanzo non si riscontrano

né apologia né encomio, ma buona cronaca, nel senso più esteso
del termine, non essendo, il Nostro, un lirico creatore di ritratti
eroici.
D'altronde Bettoni deve scontrarsi anche col fantasma dell'Ercoliani, il quale era riuscito, come abbiamo visto in precedenza, a
dare incredibile rilevanza ad un personaggio poco conosciuto e
fortemente equivoco come Leutelmonte; egli invece, pur avendo
materiale ricchissimo per plasmare una figura memorabile non
riesce a superare i limiti "dei fatti accaduti".
La trama è comunque avvincente, piena di colpi di scena e di
fascino narrativo: Ghilberta, eroina immancabile di ogni romanzo storico (e non) che si rispetti è tratteggiata bene; rifiuta il
volere dell'onnipotente zio e viene rinchiusa nel convento (anche
qui gli esempi letterari non mancano) di S. Giulia, dal quale
l'adorato Gherardo tenterà di toglierla con l'inganno. Ma la
storia incalza quando (paradossalmente) le speranze guelfe
vengono riaccese d a quell'Arrigo VI1 (anche qui) di dantesca
memoria, che scende nel nostro paese a mettere termine, come
almeno inizialmente pare, alle fazioni italiane in perpetua lotta.
Arrigo si dirige prima a Milano per cingere la corona ferrea, poi
a Roma per farsi incoronare imperatore d a Clemente V. I
Bresciani sono inebriati dal nuovo imperatore, ricordando che
Tebaldo si è conquistato in gioventu la sua stima e la sua
simpatia. E l'imperatore stesso, memore di questa amicizia,
impone la pace fra i Maggi e i Brusato decretando il rientro di
questi ultimi con tutti i fuoriusciti.
Passati festeggiamenti e riappacificazioni, le vere intenzioni di
Arrigo VI1 si fanno manifeste e il suo ruolo, anche nei confronti
della città di Brescia, cambia: d a portatore di giustizia e di pace,
come idealisticamente dipinto dagli intellettuali, a sostenitore
della parte ghibellina mortificata. A Brescia i Maggi non desistono:
tendono un tranello ai Brusato e riaccendono la lotta. Anche
l'imperatore prende parte al conflitto fra le due fazioni cittadine
giungendo perfino a cingere d'assedio Brescia dal maggio al
giugno del 1311.
Nella battaglia finale Tebaldo Brusato è fatto prigioniero dalle
truppe imperiali e, non volendo sottoscrivere un documento di
resa, viene barbaramente ucciso. I Bresciani vivono il dramma

della loro impotenza, ma il sacrificio ha infiammato gli animi di
odio e di desiderio di libertà.
Fin qui la narrazione rispetta i canoni del racconto popolare:
vicenda complicata da innumerevoli colpi di scena (agnizioni,
allontanamenti, morti riparatrici), ambient azione perfettamente
cronografica, personaggi delineati in maniera netta (i buoni
vittime di maliagi, i
senza sfumature, il vendicatore che
ristabilisce una parvenza di giustizia).
Tebaldo è proposto quali figura secondaria, come se il Bettoni
anticipasse e utilizzasse, in parte, schemi letterari che deriveranno
da teorizzazioni estetiche proprie degli anni a venire; certo senza
una chiara consapevolezza artistica, anche se con una sua particolare inclinazione nel cogliere i nessi di cui si parla sopra.
Quindi al di là delle osservazioni di molti critici, anche coevi,
l'assenza di penetrazione psicologica nei personaggi del Bettoni e
la prevalente tendenza all'anonimato, possono essere in un certo
senso, considerate al positivo e viste nel loro valore di originalità e,
se si vuole, d'onestà letteraria in chi, conoscendo i propri limiti,
preferisce esporre i fatti e i relativi nessi con «la poca o nessuna
preoccupazione di fare effetto)) alla {{ricerca sovratutto della
chiarezza e della precisione))78.
Anche l'insipida conclusione contempla una sua schiacciante
logica, che vede l'imperatore amareggiato per la morte dell'antico
compagno di gioventù. L'imperatore, ritenendo inutile sprecare
uomini e tempo per una causa che ha perso ogni interesse, risolve
così di placare le due fazioni. Sull'onda un poco monotona del
discorso, anche i personaggi minori abbandonano i toni drammatici
e si riassettano fra loro concludendo la narrazione con l'ingresso
pacifico di Arrigo, dimentico dello scempio di cui è stato artefice;
la città è calma e aleggia ormai in essa la prospettiva delle nozze fra
Gherardo Brusato e la giovane e dolce fanciulla Maggi.
Cadenze e toni, là dove pienamente vissuti, pagine storiche
intinte d'avventura, elementi documentaristici precisi, sono gli
ingredienti imprescindibili e più gustosi del non fortunatissimo
romanzo. Ma è forse nell'elemento documentaristico che si deve
ricercare il suo maggior pregio e contributo, nella veridicith del
particolare: usanze, costumi, condizioni di vita della città, tutto è
presentato con capillare precisione, e là dove non è possibile

soffermarsi in digressioni descrittive, peculiari e precise, ricche
note (che occupano anche una pagina intera) colmano la lacuna.
Entriamo così in possesso di notizie poco note o del tutto inedite.
Curiosità, come può essere quella che narra di un soggiorno di
Dante Alighieri presso la famiglia Lantieri di Paratico o, ancora,
una nota relativa agli Old~fredi'~,
nella quale è riportata l'anamnesi
storica della famiglia con tutti i particolari sul fondatore della
stirpe, sulla divisione dei due rami, fino alla conferma dell'esistenza
delle due sorelle Tiburga e Imazzago,una lunga storia che si dipana
dal 670 e passa dagli Oldofredi agli Isei per proseguire oltre ... Si
cita anche quella Breve Recordationis de Ardiccio de Airnonibus
et de A lghisio de Garnbara excelsis viris Brixiae stampata nel 1 759
(si cita la storia di Uldufredus de Iseo del 1106, delle cariche avute,
delle vittorie riportate nel mantovano) e si discute sull'autenticità
della stessa; è sorta infatti una polemica tra gli studiosi e i critici
(tra l'altro non solo bresciani) che si dividono in innocentisti, che
sostengono l'autenticità del documento, e colpevolisti che, con a
capo l'illustre Wunstenfeld, la smentiscono.
Bettoni, come molti altri intellettuali del tempo, in particolare
Costanzo Ferrari, sostiene in modo scientifico l'autenticità del
documento, e riporta in appoggio alla propria tesi l'autorevole
opinione dello storico Visi che, nella Storia di Mantova (notizie
contenute nel I1 volume), a proposito di quella stessa cronaca,
afferma che, pur avendola esaminata con ogni minuzia non ha
trovato cosa che inverosimile la renda: né esservi errore di cronologia
o di fatto che possa dimostrarsi; che anzi tutto viene dettagliato con
chiarezza e precisione, la quale indica la piena cognizione che lo
scrittore avea di ciò che poneva in iscrittog1.

La pretesa pedanteria del Bettoni obbedisce dunque a convinzioni ragionate. Un romanzo storico così fuori tempo, per offrire
una sorta di credibilità, doveva almeno offrire con inusitato puntiglio alcune curiose documentazioni sulla storia della città di Brescia. Tono scientifico e cadenze popolari valgono quindi in funzione della chiarezza del discorso. La sintassi narrativa, godendo
di questa "originalità", annunzia qualche nuova tonalità espressiva
all'interno del panorama letterario bresciano del tempo. Lo stile e
il tono si addicono alle pagine di storia medioevale, là dove
aneddoti, vita vissuta e romanzo stesso ricordano una dimensione

postrisorgimentale cittadina molto particolare, e le avventure epiche si intersecano fra due secoli così diversi quali sono il XIV e il
XIX.
Non si intende, in questa sede banalizzare il discorso, tuttavia 6
necessario rammentare anche quelle storielle tra il serio e il faceto,
così care alla cultura popolare bresciana. Scrive il Bettoni
I1 giorno 23 settembre 131 1 Arrigo faceva quindi il suo ingresso
nella piazza. Siccome però alla superstiziosa e altera anima sua stava
dinanzi il giuramento che aveva pronunciato, di non entrarvi che per
la breccia, e di far tagliare il naso a tutti i ribelli, così, per conciliare le
apparenze, volle che fosse aperto un picciol lato di mura e si spiccasse
il naso alle statue che qua e là ornavano i fabbricati delle città. Anche
oggidì vedesi diffatti la testa gigantesca infissa all'angolo della via
Cossere con tale sfregios2.

La crudeltà dell'assedio è ricalcata dal Bettoni sullo schema
esposto da Dino Compagni nella sua Cronica
Così incrudelirono quelli d'entro inverso quelli fuori; ché quando
ne pigliavano uno, lo ponieno su merli, acciò fusse veduto; e ivi lo
scorticavano e grande iniquità mostravano: e se presi erono di quelli
d'entro, erono da quelli di fuori impiccati. E così con edificii a balestra
dentro e di fuori guerreggiavano forte l'uno e l'altrog3.

Dopo il Tebaldo Brusato Bettoni si cimenta in un secondo
romanzo, naturalmente storico, Brescia nel secolo passato scene storiche, inferiore al precedenteg4.È importante ricordare
questa seconda opera, perché fece più notizia della prima; pur
partendo dagli stessi presupposti del Tebaldo viene maggiormente
spostato ed accentuato il discorso sulle usanze e sulla mentalità
delle diverse classi sociali, e sottolineata l'arcigna altezzosità
dell'aristocrazia in contrapposizione alla miseria delle classi
contadine. Alla rabbia dei valligiani triumplini si mescola la
narrazione "rosa" che si insinua anche nelle tante digressioni
erudite di carattere sociale.
I1 primo romanzo è più moderato, ricalca una sorta di tono
medio manzoniano, evidenzia un'intelligente scrupolosità storica
e usa un lessico chiaro, oltre che una limpida costruzione; si tratta
di un discorso organizzato
che attraverso questa organizzazione, si presenta come il messaggio

d'un'altra langue [...l; il discorso ha le sue unità, le sue regole, la sua
"grammatica": al di là della frase e per quanto composto unicamente
di frasi, il discorso deve essere naturalmente l'oggetto d'una seconda
linguisticag5.

Non si vuole far passare il Bettoni come un teorico del romanzo, ma si intende allontanare la sua opera dalla banaliti in cui
la si è voluta collocare senza prima cercare di capire le intenzioni
per le quali è stata scritta; inoltre sarebbe utile comprendere il
perché del ritardo temporale nella pubblicazione di un romanzo
storico, quando già e passato il Romanticismo, quando se ne è
andata anche la Scapigliatura (o quasi), e vento il Verista,
Naturalista o per lo meno Realista spira con forza sulla penisola.
Se si cerca di andare un poco oltre il pregiudizio che tende a
spiegare le sfasature temporali sempre e solo in termini di epigonismo, ci si accorge subito che la spiegazione del fenomeno non è
semplice, e comunque mai riducibile ad un singolo fattore.
La marcia verso il Realismo si realizza soprattutto attraverso
la memorialistica e, Nievo ne è il pigmalione, abilissimo dirottatore
dal personaggio-autore alle generazioni e alla storia; trionfa anche
il romanzo campagnolo, interessato soprattutto al problema
sociale, al lavoro, alla miseria, alla fame e trionfano gli Scapigliati
con la loro azione di protesta tematica e stilisticaa6.Cosa ci fa li in
mezzo Bettoni? Fra i veristi lombardi e i vinti del dovere, come si
pone la sua passata e storicheggiante sensibilità? È pur vero che i
personaggi del Bettoni non vivono dispute o drammi interiori
evidenti, ma il clima è singolare, intriso di una nuova dimensione
introspettiva: si pensi all'ambiguo comportamento di Arrigo VI1
nei confronti di Tebaldo, alla profonda malinconia che traspare in
alcune pagine o alla coscienza della solitudine esistenziale dell'essere
umano di fronte ai grandi eventi storici.
L'opera del Bettoni sembra sollecitare il lettore in due diverse
direzioni: da un lato apre alla discussione teoretica sul concetto di
storia, rinnova la dialettica manzoniana fra vinti e vincitori e
trasferisce nel Trecento il disagio esistenziale del proprio tempo,
dall'altro pone in gioco e discorsivizza un fare narrativo che può
essere ricondotto nell'ambito della struttura barocca. Strategie
che si allontanano dal reale, che non coniano personaggi e caratteri, ma fanno agire figure e interpretare ruoli, dove il protago-

nista e l'antagonista si confondono e si alternano secondo l'intreccio, dove la finzione narrativa si realizza in rappresentazioni e
immagini che evocano situazioni avventurose, e dove l'azione dei
personaggi prevale sulla psicologia.
Nell'opera del Bettoni l'espressione non è sempre misurata e
spesso fuori tono e forse è proprio questo sbilanciamento stilistico
a determinare il carattere particolare del racconto, a farne un
qualcosa di più di un semplice lavoro d a epigone; anche se in verità
questo qualcosa dipiu potrebbe essere considerato, senza ingiustizia
se riferito agli autori maggiori, come qualcosa di meno.
A conclusione di questa nota, ci pare doveroso riportare un
appunto del professor Fenaroli, allora vicepresidente dell'Ateneo
bresciano, il quale commemorando la scomparsa del Bettoni, così
diceva in relazione a certi suoi scritti creativi
Venendo ora a toccare de' suoi studi, voi sapete com'Egli prediligesse il genere storico, come quello che meglio conveniva alla mite e
tranquilla indole sua, disposta alle ricerche spassionate e pazienti. E
centro delle sue ricerche fece con devozione ed affetto di figliuolo
verso la madre, la città e la provincia nostra, raccogliendo e ordinando
documenti, confrontando cronache e memorie, cimentando le notizie
tramandate al paragone del materiale nuovamente esplorato, e traendo
dai risultati ottenuti argomento a letture in quest'aula e a pregiate
pubblicazioni i...]. Ma ben altre opere di maggiore importanza egli
venne via via pubblicando nel corso dell'ultimo triennio: a tacere di un
volume di memorie accennerò quì al Tebaldo Brusato, episodio
storico del secolo XIV, al racconto storico dal titolo Brescia nelsecolo
passato, al volume sugl'ltaliani nella guerra d'Ungheria del 1848-49, a
un altro di Note di Viaggio in Francia e Spagna, e sovratutto ai
quattro grossi tomi di Storia della Riviera di Salò, lavoro di lunga
lena, ricco di documenti e, nel suo genere, compiuto, tale che valse al
nostro la nomina a membro della Società di Storia Patria.
In tutti codesti scritti, tanto in quelli di severa e rigorosa esposizione
come negli altri che vogliono l'aiuto del sentimento e della fantasia, si
rivela l'indole mite e serena, la mente ordinata, la poca o nessuna
preoccupazione di far effetto, la ricerca sovrattutto della chiarezza e
della precisione. Ben di rado egli tenta lenocini della forma, e se pur si
studia talora di colorire la sua tela, rifugge dai colori smaglianti, questi
anzi mancano affatto alla sua tavolozza; onde la sua prosa procede
per lo più sobria, compassata, composta, pregio e difetto suo allo
stesso ternp08~.

Ercoliani, Ferrari e Bettoni sono, pertanto, gli unici ad essersi
cimentati nella stesura di romanzi storici di ambiente bresciano.
Ad essi potremmo aggiungere il Capranica con la Congiura di
Brescia, un romanzo lungo, farraginoso e non propriamente
inserito nel contesto locale in merito al quale non ci sembra
necessario andare oltre il nome dell'autore e il titolo del libro.
In conclusione, poniamoci il quesito, forse un po' retorico,
riguardante l'entità del fenomeno romanzo storico in terra bresciana. La risposta è necessariamente composita: innanzitutto non
si tratta di quel completamento della storia auspicato da alcuni
narratori e nemmeno ha saputo essere diletto e insegnamento per
le masse popolari. È stato certo più un dìvertissernent per dotti o
pseudocolti, ma, nel contempo anche un tributo di affetto alla città
ed uno sforzo per la cultura bresciana di mettersi al passo con
quella lombarda. Questo breve studio riassume il tentativo di
riprendere, con un'ottica un po' diversa, i lavori dell'Ercoliani, del
Ferrari e del Bettoni, una sorta di ascolto delle loro laboriose e
attente ricerche, mai disgiunto da un sentimento di comprensione
per quelli che immagino essere stati i sogni, le speranze, le
ambizioni e i riconoscimenti legati agli autori di quelle opere tanto
presto dimenticate.. .
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Mirella D'Ettorre

L'istruzione a Brescia sotto la dominazione asburgica
(1849- 1859)

I1 mio intervento si prefigge di delineare, certamente a grandi
linee, lo status dell'istruzione a Brescia sotto il predominio
austriaco, ma anche di indagare i modelli a cui facevano riferimento
gli uomini di cultura del tempo, sia essi grandi storici, statisti o
semplici maestri. Tra tali figure, come vedremo più avanti,
campeggerà, o per meglio dire, grandeggerà quella di Dante
Alighieri e da ciò si cercherà di prendere le mosse per indagare
quale fosse in genere, in tutta la penisola, la fortuna dell'esule
fiorentino ne11'800. Ma volendo partire dal vicino e dunque dalla
questione scolastica della città cercheremo di volgere il nostro
sguardo agli istituti realmente attivi e alle disposizioni che l'Impero
austriaco dettava in ambito normativo. I documenti da me reperiti
si riferiscono principalmente alle scuole superiori della città, e cioè
al liceo del dipartimento del Mella - denominato Arnaldo solo
dopo la liberazione dagli austriaci, nel 1864 -, il collegio dei
Gesuiti, il convitto Peroni, la casa di educazione Baldoni, la casa di
educazione Piantoni, detta Veronese l .
La durezza delle disposizioni austriache in materia di educazione si manifesta in vari modi, dalle scelte didattiche e metodologiche, ovvio il riferimento ai libri di testo praticamente imposti
dall'alto, al desiderio di limitare al massimo la libertà degli istituti
privati che non potranno infatti fornire il corso di studi filosofici2.
In tutto il periodo da me analizzato, la Imperiale Regia Direzione
generale dei ginnasi esige notizie sulle case private di educazione e
sui collegi, inviando prospetti che i direttori dovranno poi restituire
compilati: in tali prospetti si dovrà riferire circa docenti, allievi e
personale ausiliario. Naturalmente, per ragioni di tempo, non

prenderò in esame la storia di ciascun istituto che, come facilmente
intuibile, è molto gravosa e problematica. A titolo d'esempio, la
casa Piantoni chiuderà, dopo alterne vicende nel '493, il convitto
Peroni riuscirà, grazie a vari lasciti, a rimanere più o meno attivo
fino al 1896. Ritengo invece più produttivo spendere qualche
parola sul piano di studi filosofici per il Lombardo-Veneto
approvato a Vienna il 2 ottobre 18244,che si presenta a mio avviso
interessante in quanto puntualizza l'attenzione sulla storia universale, soprattutto moderna e contemporanea; particolare rilievo
viene dato alla storia della monarchia austriaca, alla storia
naturale, all'estetica, alle scienze esatte, alla filologia greca e latina
e alla letteratura classica. Nel libro delle disposizioni di massime
del '375, l'attenzione è rivolta principalmente al modus operandi
degli insegnanti che devono, come già accennato in precedenza,
attenersi scrupolosamente ai libri di testo approvati dall'aulica
commissione degli studi, ma non solo: viene proibito severamente
di dettare la materia durante le lezioni, dal momento che si attende
dallo zelo dei professori che essi avranno cura di consegnare in
tempo opportuno quinternetti di testo corretti, naturalmente
visionati e approvati dalla solita commissione. Viene ribadito il
concetto secondo il quale la materia deve essere insegnata soltanto
secondo il testo approvato e non si farà luogo ad eccezione se non
per quei professori che hanno essi stessi scritto un libro della
materia. Nulla viene lasciato alla famigerata libertà di insegnamento: nell'esegesi per la quale non può essere indicato un libro di
testo si dovrà indicare l'autore dietro le cui massime si insegna. I
direttori sono in obbligo di mantenere le prescrizioni e di accertarsi
del loro adempimento mediante "ripetute visite imprevedute
durante le lezioni" e con l'assidua assistenza agli esami semestrali
ed annuali. Sempre per ciò che pertiene la classe insegnante, nel
18406si insiste affinché i docenti siano muniti di patenti conseguibili
dopo il superamento di un concorso basato su una prova scritta
(massimo dodici ore) e una prova orale consistente in una lezione
su un argomento a scelta del candidato, in cui erano da valutarsi,
oltre ai contenuti, anche la pronuncia, la voce, la dizione e la
chiarezza espositiva.
I1 29 ottobre del 1848' il consigliere governativo Klobus
diffonde la norma, decisa da Radetzky, secondo la quale l'apertura

dei licei venga prorogata a tutto dicembre, mentre il 3 novembre
avverrà l'apertura di tutte le altre scuole pubbliche e private, ad
eccezione delle scuole dell'imperiale regio ginnasio di Brescia, che
dovranno attendere un apposito avviso, in quanto i locali sono
occupati dalle truppe. Dopo il ribaltamento della situazione
politica, nel '49, ci troviamo di fronte alla chiusura delle università,
dei licei, degli istituti filosofici e alla sospensione, da parte del
governo provvisorio8, del prof. Picci, ritenuto comunque uomo di
grande ingegno ma troppo informato alle massime dell'austriaca
delegazione; il governo provvisorio vuole cooperare al Risorgimento d'Italia e, a tale scopo, stima che la gioventù venga, fin dagli
anni più teneri, guidata a pensieri "forti e italiani". Nel '509, alla
riapertura delle scuole i problemi aumenteranno e non saranno da
riferirsi soltanto a quei professori messi a riposo nel '48, ma anche
a quegli studenti che per la loro passata condotta facessero temere
di distrarre gli altri, ovvero "di sedurli ad un contegno riprovevole
e degno di punizione"lO. Nel 1850, l'interesse austriaco è rivolto a
quegli ecclesiastici delle campagne incaricati di istruire nelle
materie ginnasiali giovanetti poveri e di distinto ingegno, ma "tali
studi fanno inconsideratamente progredire molti individui i quali
non essendovi chiamati né per la loro condizione, né per una
speciale attitudine e non potendo conseguire la proficua occupazione nelle professioni liberali, vengono a costituire una classe
dirigente oziosa, malcontenta del proprio stato, irrequieta, e
pericolosa per la società"ll. I prospetti informativi circa i docenti
prendono in considerazione l'attività di servizio, le cognizioni in
linea di erudizione, la condotta morale e politica prima, durante e
dopo la rivoluzione, e l'opinione di cui si gode sul pubblico.
Volendo volgere lo sguardo a ciò che più specificatamente pertiene
all'educazione degli allievi, ricaviamo dal libro delle disposizioni
di massime del '5 1 l 2 che l'insegnamento della stona della letteratura
italiana è una parte dell'istruzione affidata al professore di
filologia latina e storia - verrà fatta richiesta di scorporamento
successivamente accettata - anche se i docenti vengono invitati a
sollecitare nei giovani l'attività intellettuale e non il passivo
ascolto.
Se da una parte può muoverci al riso leggere nelle disposizioni
per l'esame di maturità del '53 l 3 l'esplicito riferimento fatto alla

storia austriaca e all'individuazione del nesso che la lega a quella
universale, d'altro canto le norme per l'insegnamento della lingua
italiana sembrano antesignane di tanta moderna e illuminata
pedagogia. La storia della letteratura deve servire solo da traccia,
come pure le caratteristiche degli scrittori; le migliori opere, o
idonei frammenti, devono essere basilari. Per ampliare le antologie
si suggerisce o di insistere su un classico scelto, o di aggiungere
brani extra forniti dall'insegnante.
Di tal genere, se non tali appunto, erano le condizioni imposte
dall'alto alla scuola bresciana, ma il nostro scopo è quello di
indagare, anche ad un livello, mi si consenta il termine, più
privato, il modus operandi dei maestri e, più in generale, degli
uomini di cultura del tempo. A tale proposito mi sembra interessante fare qualche riferimento all'operato di Giacinto Mompiani14
e, più in generale, al tentativo bresciano di un piano organico per
l'istruzione popolare, che nell'oculata polizia austriaca doveva
destare qualche sospetto; i fondatori di queste scuole infatti erano
gli elementi più accesi e più esaltati verso le idee nuove e in quegli
istituti non si insegnava solo il catechismo ma anche a leggere e
scrivere, parlando di diritti e di doveri. Nei fautori delle scuole di
mutuo insegnamento "era vigile la coscienza della loro opera
velatamente rivol~zionaria"'~.
Dall'Odorici, il noto autore delle
storie bresciane, apprendiamo che addirittura "un certo Mompiani
è il corrispondente di tutto il bresciano e il bergamasco, dove è
capo della Giovine Italia; la polizia lo sorveglia come troppo noto
per le sue colpevoli relazioni col conte Confalonieri. [...l I1 nuovo
verbo mazziniano teneva accesa la fiamma dell'indipendenza e
della libertà in quelle terre"? Pur volendo considerare un po'
eccessiva la posizione dell'odorici, visto che, ad esempio, nelle
lettere di Gabriele Rosa si parla del conte Mazzucchelli quale capo
del mazzinianesimo a Brescia17,e comunque indubbia la popolarità
del Mompiani, il suo seguito, la sua partecipazione politica in
prima persona (farà parte del governo provvisorio). Dal diario
manoscritto dell'odorici l 8 apprendiamo che Giuseppe Zanardelli
fu destituito dal liceo di Brescia perché nel '48 si era mostrato
ardente repubblicano; si troverà infatti costretto nel '4919 a
chiedere l'abilitazione a poter insegnare privatamente le materie
politico-legali. Sempre nel diario sono riportate le dolenti note

relative alla condanna a morte (3 marzo) per Speri, Montanari e
Grazioli, e proprio Grazioli, sulla cui scrivania, dopo la condanna,
fu trovato il Gesuita moderno, ci offre lo spunto per accennare al
giobertinismo molto diffuso nella Lombardia del tempo: il desiderio della libertà e della nazionalità diventava una volontà ferma e
potente, ed il clero, imbevuto di tali ideali, partecipava al movimento del Risorgimento, destando stupore anche in Radetzky. In
particolare Gioberti, di passaggio da Brescia il 10 maggio 1848, si
rivolge alla popolazione lodandone il "sentimento vivissimo di
unità", affermando: "voi siete adunque o bresciani il popolo più
italiano, più nazionale della penisola [...l L'esempio vostro frutterà
alle altre province [...l Così voi col vostro nobile esempio sarete
venerati un giorno come i fondatori dell'unità italicaW2O.Odorici
nel 5 7 pubblicherà il frammento La burrasca, tratto da L'esilio di
Dante2', un racconto storico che ci immette nella seconda parte
della mia comunicazione, volta, come dicevo in apertura, a
stabilire le relazioni del culto di Dante ne11'800, sia in ambito locale
che nazionale.
Abbiamo visto dunque lo storico bresciano coltivare un
esplicito interesse nei confronti dell'esule fiorentino, ma non
mancano notizie che testimoniano di una diffusa propensione agli
studi danteschi nel bresciano: già nel 1820 il professor Pietro
Zani22,parlando del suo quinto impiego, fa riferimento ai suoi
anni d'insegnamento presso il Collegio Veronese; in tale edificio
un certo frate Calvelli, fiorentino, "per mostrare anche ai maestri
del collegio la sua eloquenza del Dante, dava lezioni per l'intelligenza della Divina Commedia nei giovedì e nelle feste; continuò
per due o tre mesi con soddisfazione universale, mostrandosene
assai contento il Veronese avendolo fatto venire fin da Firenze
onde rendere famoso il suo collegio". Lo scrivente dice di non
avere mai partecipato alle lezioni, "della qual cosa il Calvelli se ne
piccò"; lo Zani richiese e ottenne di essere interrogato sul divino
poema, dimostrando una notevole preparazione che persuase il
direttore del collegio circa la cultura dantesca dei suoi insegnanti e
l'inutilità di ogni intervento esterno. L'interesse ai testi danteschi
esula tuttavia da un contesto strettamente scolastico: ne siano
prova gli interventi degli anni '16 e '17 dell'Ateneo di Brescia23
circa l'insegnamento della lingua italiana in cui il Taverna prende a

scorta Dante anche per spiegare il linguaggio, definendolo il più
energico degli scrittori; oltre alle vere e proprie lecturae che
venivano fatte sui passi più oscuri della Commedia: nel '43 i Nuovi
studi sopra Dante; nel '47 La proposta di una nuova lezione di un
passo della 'Divina Commedia'; nel '51 Sulla pianta della cima
travolta (sul Purgatorio), per citare solo gli interventi che mi sono
sembrati più significativi.
Se l'educazione alle lettere, in ambito scolastico, sorvegliata e
soggetta a rigidi controlli comunque tendeva a fornire ai discenti
modelli e canoni imitativi, formativi non solo di una coscienza
"letteraria, ma anche e soprattutto civile", la messe di materiali
emergente d a un rapido e certamente sommario excursus sugli
uomini di cultura del tempo, non fa che puntualizzare l'attenzione
su alcuni autori-guida considerati paradigmatici per l'alto contenuto morale e civile dei loro testi. Owio il riferimento a Machiavelli,
Alfieri, Foscolo, ma, in primis, a Dante. Dall'intellettuale impegnato al patriota senza lettera, tutti hanno testimoniato, nei
moduli più disparati, la straordinaria fortuna dell'esule fiorentino:
lo sfortunato Frattini, uno dei martiri di Belfiore, pochi giorni
prima del supplizio prova un improvviso desiderio di leggere la
Divina Commedia; un po' esitante per la vergogna chiede un
Dante al Martini e trascorre gli ultimi momenti della sua vita sulle
~ . da dire che,
pagine commentate dal Biagioli e dal C ~ s t a *Resta
mentre in Italia si deve aspettare l'esplodere dei moti del '20 per
assistere al diffondersi del culto dell'Alighieri2*,in Europa già agli
inizi del secolo la figura di Dante era oggetto di grande interesse:
ne fanno fede nomi come quelli di Stendhal e Hegel, a livello
iconografico l'omaggio di Blake nella rappresentazione visionaria
di Dante e Beatrice nel Paradiso, o alle diverse versioni e repliche
del Paolo e Francesca di Ingres, attenzione in seguito rinnovata,
solo per citare due esempi, da Delacroix e D. G. Rossetti. E
Baudelaire poteva rievocare le ammirate parole con cui Thiers
aveva commentato l'esposizione, nel 1822, della Barca di Dante di
Delacroix, sottolineando in Virgilio i colori della morte e in
Dante, essere ancora vivente, l'incarnato orrido dei luoghi2?
Volendo compiere un rapido affresco di alcuni fatti e personaggi
del tempo, non si può tacere come l'officina poetica dei componenti
la famosa triade ottocentesca si sia misurata con 1'Alighieri

(Uranio di Manzoni, 1809, Sopra il monumento di Dante di
Giacomo Leopardi, 1815 e A Dante del Foscolo, 1795). Sarà proprio quest'ultimo a sentire più da vicino il genio dantesco, a partire
dalle continue e a tutti note citazioni presenti nell'ortis, fino al
Discorso sul testo della Commedia, testo quest'ultimo che trovò in
Mazzini uno dei suoi più fervidi estimatori. Continuando il nostro
percorso, oltre a Troya e Balbo, autori, il primo nel 1825, del
Veltro allegorico di Dante e di una Storia d'Italia nel Medioevo
pubblicata dal '39 a1 '59, e il secondo, ne1 '39 di una Vita di Dante, a
cui si potrebbe far seguire, in un certo senso, la Storia di Bonifacio
VIIIdel '46 di Tosti preceduta da una commossa dedica a Dante,
non si può non pensare al Tommaseo (Commento alla Commedia
del '37) e al Cattaneo che, dalle pagine del Politecnico, parla della
nostra lingua "nata adulta, senza vagiti e forte che intonava tosto
la cantica dei tre mondi"27. Senza dubbio però, il riferimento per
eccellenza va al Mazzini che, nel corso di tutto il suo magistero
politico, si rivolge ai giovani, alla formazione del loro carattere,
indicando come modello "un gigante la cui grande ombra si
allunga coi secoli, Dante Alighieri, il padre degli esuli, il profeta
della nazione (giunto) a mostrarvi come l'uomo, il cittadino e il
poeta debbano confondersi in un culto attivo, continuo, instancabile dell'idea. Come non solamente per una, ma per tutte le vie che
s'affacciano, debba servirsi alla patria. Come cielo e terra debbano
por mano al poema del genio"28. I1 rinvio più cogente negli scritti
mazziniani è alla libertas individuale e nazionale, unitamente
all'invito rivolto ai giovani a riflettere sulla sorte della Poesia
scaduta a gioco di rimatori d'Arcadia, dopo la morte di Foscolo
sepolto sotto una pietra straniera nel cimitero di Chiswick e al
monito diretto agli scrittori coevi che adottano una "lingua fredda,
imbellettat a, eunuca, di letterati"29.Sul finire dell'epist ola, l' autore
lamenterà, per l'Italia, la necessita di uomini e non di libri, anzi, di
"libri viventi" che "insegnino ai giovani colla loro vita l'armonia
della pratica colla dottrina. Scrivete dunque, o voi che vi sentite
potenti davvero, una riga di quel divino poema. Ponetevi precursori, apostoli e guidatori ad un tempo del vostro popolo. Siate i
Mosè che guidino la nazione alla terra promessa"30. Fin troppo
ovvio il riferimento al giovanile Dell'arnorpatrio di Dante, in cui
Mazzini, già nel '26-'27, esortava gli italiani a leggere Dante non

sui commenti o sulle glosse, ma sulla storia del secolo in cui visse,
inneggiando alla virtus e alla libertas del grande esule, "la cui
anima, di niuno amica fuorché del vero pur bramando perennemente di ritornare al bello ovile, non si avvilisce colla vergogna di
una sommessione dison~revole"~!Possiamo qui ricordare anche
il Lorenzo Benoni, del '53, di G. Ruffini, in cui l'autore, parlando
della sua iniziazione a Dante dovuta a Fantasio - nome sotto il
quale si cela Mazzini - afferma: "e fin da quel tempo il nome
d'Italia, che così spesso ricorre nel poema, divenne sacro per me e
destò i palpiti del mio cuore"32.
Come si è già accennato, l'indipendenza e l'unità nazionale
richiedevano il mito di un poeta che ispirasse la nazione intera; gli
uomini politici o gli esuli si fecero accorti della necessità insieme di
riportare il problema del Risorgimento italiano nel quadro delle
questioni europee e di riformare il culto nazionale di Dante nei
termini propri del culto che gli veniva tributato in Europa33. E,
tentando delle conclusioni anticipate, non sarà, penso, superfluo
notare come la celebrazione centenaria del '65, avvenuta, ricordiamolo pure, dopo che in più occasioni si erano rimandati festeggiamenti e omaggi, costituì un formidabile evento culturale, dando
luogo ad una miscellanea di studi pubblicata in Firenze dal titolo
Dante e il suo secolo, di vasta e notevole risonanza; come se il
padre della patria potesse essere festeggiato soltanto dopo la
compiuta unità, quasi si avverasse la predizione di Mazzini del '44:
"il paese scriverà sulla base della statua dell'Alighieri: la Nazione
Italiana alla memoria del suo profeta". In questo tentativo di
legare il particolare al generale, non si dimenticherà certo il
Gazzoletti che intitolò un nobile carme a Dante, I tempi e la
poesia, preparandosi a prendere parte alla festa secolare che
Firenze e l'Italia indicevano, né i tre discorsi del Tamburini
(preside del liceo di Brescia) su Dante e Virgilio, La Beatrice di
Dante, Dante e la Commedia, in cui si fa esplicito riferimento agli
ideali di libertà vagheggiati dall'Alighieri e incoronati poi nella
coscienza dei nostri martiri; la definizione che l'autore propone è
quella di un Dante né guelfo né ghibellino, ma italiano, il più
italiano che sia mai esistito34.
Addirittura, ma qui si sfiora l'aneddotica, potrei fare riferimento ad una "stravagante raccolta" pubblicata da Del Balzo,

intitolata Poesie di mille autori intorno a Dante Alighìeri: come
più che opportunamente afferma Dionisotti, dei quindici volumi,
più che la qualità è importante la quantità. Si giunge dunque alla
testimonianza massiccia e sovrabbondante di una generazione che
riconosce in chi ha avuto il coraggio, pur provando "come sa di
sale lo pane altrui", di affermare "l'esilio che m'è dato, onor mi
tegno" (Rime CIV, 76), di scrivere ferme apostrofi come "Ahi serva
Italia, di dolore ostello / nave sanza nocchiere in gran tempesta, /
non donna di provincie ma bordello!" (Purg., VI, 75), ma soprattutto di tendere alla libertà morale celebrandola con versi come
"Libertà va cercando che è sì cara / come sa chi per lei vita rifiuta",
o, e a ciò non aggiungo altra parola, "riconosco la grazia e la
virtude / tu mliai di servo tratto a libertate" (Par., XXXI, 85).
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Angelo D'Acunto

Mons. Giovanni Corti,
vescovo sconsacratore?

"Abbenché in più occasioni a mezzo degli ordinariati diocesani
io abbia richiamato il Clero a riaversi da quello stato di morale e
politico aberramento, nel quale indotto l'aveano la licenza e quella
smodata ambizione personale che nel travolgimento di ogni idea
larvare si suole col nome di liberalismo, pure io ho purtroppo
incontrastabili prove nelle mani per ritenere che, lungi dal distorsi
dal male impresso cammino, molta parte del clero vi persiste, anzi
con stupida nequizia: che essa, inoltre, nascondendo a sé medesima
le inseparabili conseguenze del sacrilegio e pazzo suo operare non
cessa di prestar mano all'esagitazione degli spiriti e alla propagazione di libelli e di scritti incendiari, sovvertitori dei principi
fondamentali della religione, dell'ordine, del trono.. ." l .
Così il Radetzky in una circolare contro il clero dell'ottobre
1850. Giustamente il vecchio generale era preoccupato di fronte
alla adesione di alcuni ecclesiastici alle idee liberali e sovversive del
momento. Non pochi presbiteri, infatti, invece di "mantenersi nei
limiti del sacro ministero" con "l'ipocrito pretesto di conciliare la
libertà colla chiesa e la democrazia colla religione", giunsero a
"vilipendere il sacerdozio e la chiesa, a profanare la religione ed a
compromettere gli interessi più sacri della società e della famigliam2.
La preoccupazione del Radetzky nasceva dal fatto che il clero del
Lombardo Veneto aveva una buona preparazione culturale e, nel
medesimo tempo, una forte influenza sui fedeli specie sulla gioventù.
E i sacerdoti, per nulla intimoriti dalle circolari dell'lmperial
Regio Governo, spesso furono capo di congiure e di comitati
d'azione che dopo le tristissime vicende della I guerra d'indipendenza
sorsero un po' ovunque nelle città della Lombardia e del Veneto.

Una delle città dove la congiura ebbe il maggior numero di
proseliti fu Mantova: già nel 1848 il comitato rivoluzionario aveva
tentato di compiere azioni di disturbo ai danni dell'oppressione
ma il governatore Gorgowski aveva saputo tener a bada con molta
abilita gli animi esagitati ammonendo gli insorti: "Mantovani
poni, Gorgowski pono; Mantovani cattivi, Gorgowski bum bum".
Ma, nonostante la minaccia di essere oggetto delle artiglierie
asburgiche, ci fu chi continuò a lavorare nel segreto. I1 due
novembre 1850, a pochi giorni dalla circolare governativa citata, si
tenne la prima riunione del comitato mantovano in casa del Conte
Livio Benintendi.
Vi convenne il fiore del patriottismo mantovano, fra cui il
sacerdote Enrico Tazzoli che fu eletto presidente dell'adunanza;
alla insurrezione generale italiana imminente, la ricca Lombardia
doveva soprattutto contribuire col denaro, indispensabile per ogni
guerra. I1 Tazzoli lancio un prestito provinciale lombardo-veneto
a scopo rivoluzionario, servendosi però delle cartelle del prestito
mazziniano; egli, con grande scrupolo annotava ogni incasso in un
registro cifrato la cui interpretazione era fondata sul "Pater
noster".
Mentre il comitato continuava nella sua frenetica opera di
preparazione alla ribellione contro l'invasore, ci fu un primo
arresto di un ecclesiastico. Don Giovanni Grioli, coadiutore della
chiesa parrocchiale di Cerese era solito visitare i prigionieri nella
fortezza di Pietole, facendo loro elemosina: tale gesto fu giudicato
come un tentativo di corruzione e per questo fu arrestato;
probabilmente sarebbe riuscito di fronte ai giudici a provare la
propria buona fede se, per sua sventura, non fossero state trovate
in casa sua diciotto esemplari di un bollettino sedizioso, stampato
clandestinamente, che incitava i sudditi italiani della monarchia
asburgica a rifiutare il pagamento delle tasse. Di fatto il Grioli era
uno dei capi-circolo della congiura, ma cib era ignorato dall'inquisizione austriaca la quale colpì nel segno senza saperlo. L'ecclesiastico, sottoposto a snervanti interrogatori, non rivelò mai il nome
di chi gli avesse fornito i diciotto esemplari del foglietto rivoluzionario e per questo fu condannato a morte.
Mons. Giovanni Corti, Vescovo di Mantova, si adoperò in
ogni modo per salvare la vita ad un suo sacerdote. Ottenuta dal

comandante della fortezza di Mantova, barone Schulzig, la
dilazione di ventiquattro ore alla esecuzione della sentenza del
Grioli, si recò a Verona per impetrare la grazia da Radetzky; ma il
maresciallo fu irremovibile: si voleva dare un esempio al clero e ai
cittadini fuorviati. Altrettanto irremovibile fu il vescovo di fronte
alla richiesta del tribunale austriaco a voler procedere alla sconsacrazione (o riduzione allo stato laicale) del Grioli. La Chiesa,
infatti scomunica chi uccide un ecclesiastico, se prima non è stato
degradato da un Vescovo. I1 Corti oppose un netto rifiuto a tale
richiesta in quanto il capo di condanna del suo sacerdote non era
contemplato dal Codice di Diritto Canonico.
Così il 5 novembre l85 1 don Giovanni Grioli, in abito talare, fu
tradotto a Belfiore dove, dopo un ennesimo rifiuto a svelare i nomi
dei congiurati, venne fucilato: iniziava cosi la serie delle carneficine
austriache a Mantova.
L'ultimo desiderio espresso dal Grioli fu quello di avere una
sepoltura ecclesiastica. Il vescovo Corti tentò di ottenere almeno
l'adempimento di questo voto ma, ancora una volta, ebbe una
risposta negativa3.
Erano allora diffuse in Lombardia banconote austriache falsificate, e la polizia si affannava a scoprirne gli autori. Sospettandosi
di un certo Luigi Pesci di Castiglione delle Stiviere, fu fatta, il l o
gennaio 1852, una irruzione in casa sua dove fu trovata una
cartella del prestito mazziniano. Il Pesci tradotto a Mantova
confessò di averla acquistata dal sacerdote don Ferdinando Bosio,
professore in seminario, che venne tosto arrestato. Questi, dopo
ventiquattro giorni di interrogatori, scese a rivelazioni, che furono
causa della cattura di don Enrico Tazzoli (27 gennaio 1852) nella
cui abitazione si sequestrò il registro cifrato, che racchiudeva tutti i
nomi dei cingiurati.
I1 Tazzoli che, nonostante i suggerimenti di Mons. Martini,
padre spirituale del Seminario, non aveva voluto lasciare Mantova,
si era preoccupato però di cambiare la chiave di lettura del
registro, non avendo troppa fiducia nel Bosio. Egli non scese mai a
rivelazioni, benché fosse sottoposto ad atroci minacce e dure
privazioni; completamente isolato comunicava con la famiglia
tramite pezzuole scritte col pus sanguinolento di una ferita alla
gamba; in una di queste affermava: "Sono in ceppi privato di libri,

con trattamento carcerario e minacciato di peggio. Vescovo,
Municipio reclamino contro la tortura anche al trono ..."4.
I1 registro, sequestrato nella abitazione di don Enrico, venne
inviato a Vienna, dove un abile criptografo tiusci a trovare la
chiave di lettura. E ne vennero fuori i nomi che il Bosio, ormai
disposto a qualunque rivelazione, completò ed illustrò. Furono
operati così moltissimi arresti di affiliati alla congiura, e fra questi
non pochi ecclesiastici.
Purtroppo il Bosio non fu il solo a confessare: anche altri
congiurati, sperando di ottenere, se non la salvezza, almeno un
miglior trattamento carcerario, scesero a tremende delazioni così
che in breve, spesso aggravando la propria personale posizione,
determinarono l'arresto di parecchi capi della congiura in tutto il
lombardo-veneto. I1 Tazzoli, dopo lunghi e vani tentativi da parte
dell'inquisizione austriaca, sbalordito di fronte alla scoperta del
cifrario, scese a qualche confessione. Tuttavia, come è noto dagli
atti del processo, egli lo fece unicamente per salvare gli altri,
sacrificando se stesso.
I congiurati vennero sottoposti ad un terribile trattamento
carcerario, privati di un qualsiasi contatto con l'esterno (il Tazzoli
seppe della morte della madre solo quattro mesi dopo il decesso),
assoggettati a processi spietati. I1 loro numero raggiunse le
centodieci unità5.
La prima sentenza del 4 dicembre 1852, resa esecutiva il 7,
condannò a morte dieci congiurati, a cinque dei quali, visto il
pentimento, la pena fu commutata in detenzione carceraria ai
ferri6. I1 Tazzoli fu nel numero di coloro per i quali fu mantenuta la
pena capitale, mentre don Giuseppe Ottonelli, parroco di San
Silvestro in diocesi di Mantova, pur dichiarato reo del delitto di
alto tradimento, vista la sua "antecedente incensurabile condotta"
ebbe una condanna di "quattro anni di carcere in ferriw7.La
seconda sentenza emessa il 3 marzo 1853 condannò ben ventisette
persone e fra queste il conte Carlo Montanari, l'eroe delle dieci
giornate di Brescia Tito Speri e don Bartolomeo Grazioli, arciprete
di Revere, alla pena di morte. Don Ferdinando Bosio invece "per
avere la sua confessione somministrato alla giustizia il primo
appoggio per ulteriori investiga~ioni"~
fu condannato a dodici
anni di carcere ai ferri. La terza sentenza del 19 marzo sempre del

1853 vide tre condanne di cui una di morte per l'avvocato Pietro
Frattini.

* * *
Alessandro Luzio, nella sua monumentale opera "1 Martiri di
Belfiore, il loro processo" edito d a Cogliati - Milano - nel 1905
riporta con estrema precisione l'elenco di quanti furono processati
a Mantova per i fatti fin qui descritti; il loro numero fu di
centoventisette. Fra questi ben nove erano ecclesiastici, quasi tutti
incardinati nella diocesi di Mantova.
Ecco i loro nomi:
- don Ferdinando Bosio, condannato a dodici anni di carcere;
- don Cesare Bozzetti, accusato d'alto tradimento e poi dimesso
d'ordine di Kraus, Auditore di Guarnigione;
- don Ottaviano Daina, amnistiato;
- don Bartolomeo Grazioli, condannato a morte;
- don Giuseppe Ottonelli, condannato a quattro anni di carcere;
don Giuseppe Pezzarossa, amnistiato;
- don Enrico Tazzoli, condannato a morte;
- don Policarpo Triulzi, amnistiato.
A questi deve essere aggiunto don Giovanni Grioli che sali per
primo il patibolo a Belfiore il 5 novembre l85 1 9.
I1 vescovo di Mantova, Mons. Corti, al primo annuncio del
pericolo che sovrastava su tanti sacerdoti della sua diocesi,
trascinati dal prestigio del Tazzoli a diventare cospiratori, s'era
affrettato a invocare l'assistenza del Pontefice. Il Luzio nella sua
opera pubblica per intero la minuta della lettera con cui il buon
Pastore sollecitava l'ausilio di Roma, contro le minacce di Verona
e di Vienna:
"Beatissimo Padre ben prima d'ora ecc... Ora la gravezza ...
oltremodo nocive. (I1 vescovo informa il pontefice della fucilazione
di don Grioli, e dice "Ogni mia sollecitudine fu vana ad ottenere
una commutazione di pena". Passa poi a narrare l'arresto del
Bosio, del Tazzoli, del Pezzarossa "professori del seminario" dopo
altri quattro parroci). I1 motivo comunicatomi di ufficio è di
compromissioni politiche, di titolo di alto tradimento, né mi si dice
altro. Se valgono le congetture in alcuni la colpa non dovrebbe
essere di notevole grado. Ma fatalmente a quel che pare taluni
-

devono essere gravemente compromessi, e la colpa loro mi accora
assai più della pena che soffrono, e che dovranno soffrire. A quel
che dicesi, tratterebbe nientemeno che di partecipazione attiva alle
mene del prestitato mazziniano. Per quanto pero una pena anche
acerbissima non fosse per sorpassare la misura del peccato, io dirò
candidamente alla S.\ i miei pensieri. Io penso essere del massimo
interesse per riguardo non tanto agli individui colpevoli, quanto al
ceto cui appartengono, ed al bene della religione e dello Stato, che
non rinnovisi lo spettacolo di pene capitali. E tanto più questo
importa presso di noi che il clero qui già avversato ed invilito non
sia gittato nell'abisso. Come rilevarnelo poi e come rendere nei
popoli, tanto bisognosi del nutrimento della fede, accetta quella
parola, che lo trasmette non altrimenti che col ministero del
sacerdote? Io a questo riflesso mi sento l'animo turbato da
tristissime apprensioni. Qui è forte e continuo il patire per
molteplici cagioni, che non serve esporre alla S.V. Ma pensando
che la Croce fu porzione del Salvatore, e volgendo la mente a Voi,
ottimo Padre, cui la croce toccò si grave e sì pungente, io mi
acquieto e porto in pace quella che mi tocca! Ma che faremo noi e i
nostri cooperatori nella vigna del Signore, dove il sudore allora è
fecondo quando stilla da fronte onorata, se invece vi portassimo
l'impronte dell'avvilimento e della vergogna? In pratica purtroppo
siam tenuti l'un dell'altro solidali. Per questo io oserei... I1
pericolo maggiore pare sievi per il grande accusato Sac. Enrico
Tazzoli... Io non so, Beatissimo Padre, con quale la S.V. avrà letto
queste linee. Quanto a me posso dire di averle vergate spinto dal
dolore, dal dovere, dal bisogno, ed animato d a filiale fiducia. Ed
all'animo paterno della S.V. questo basterà ad ottenermi la
continuazione di quell'instimabile benevolenza e protezione di cui
ebbi fin qui tanta e si preziosa testimonianza e della quale invoco
che siami pegno l'Apostolica benedizione.
Mantova addì 20 luglio 1852

t Giovanni vescovo di Mantoval*
Duole il dirlo: fin dall'inizio Pio IX si rifugio in un meschino
formalismo, tutto intento a salvare non le possibili vittime, ma
l'esterno decoro ecclesiastico! Lo si giudichi dal testo del Breve

Pontificio, nel quale si esprime rammarico e scandalo per il
liberalismo del clero; si enuncia la platonica speranza che non vi
siano condanne, ma in caso affermativo si fa già presentire che il
"Porro unum et necessarium" per Roma e la correttezza apparente,
il rispetto del cerimoniale. Ecco la risposta del Papa del due agosto
1852 (traduzione dal latino):
"Venerabile fratello, salute e apostolica benedizione. Dalla tua
tristissima lettera a noi inviata il 20 luglio abbiamo appreso con
non poca amarezza che alcuni sacerdoti della tua diocesi, anche
parroci, sono stati gettati in carcere per cose politiche, alcuni dei
quali pare abbiano mancato in modo grave, poiché favoriscono i
progetti e le macchinazioni di coloro che, se ciò fosse possibile, si
sforzano di sovvertire completamente i fondamenti della religione
cattolica e del potere civile. Pertanto gemiamo e ci condogliamo
fortemente insieme a Te che ci siano ecclesiastici i quali, dimentichi
miseramente della propria vocazione e dignità non dubitino con
un tale modo di agire non mai sufficientemente lagrimevole e del
tutto da condannarsi, di offrire il piu grande scandalo ai fedeli,
sommo disonore e danno a se stessi e al ceto ecclesiastico. Anche se
vogliamo sperare che tali sacerdoti non siano minimamente rei del
delitto loro imputato, e che non incorreranno in veruna pena,
tuttavia non abbiamo tralasciato tramite il Nostro Cardinal
Segretario di Stato di interporre gli opportuni uffici affinché,
qualunque sia l'esito della cosa si usi il debito diritto dell'ordine
ecclesiastico. Mentre ti notifichiamo questo, per nulla dubitiamo,
Venerabile Fratello, che cercherai con la tua pastorale sollecitudine
e impegno di non lasciare nulla di intentato, affinché tutti coloro
che sono addetti al divino ministero si astengano "diligenter" dalle
cose politiche, forniscano al popolo cristiano esempi di ogni virtù,
e si dedichino con tutte le forze a diffondere la gloria di Dio, e
procurino la salute eterna degli uomini. Infine auspice di tutti i
doni celesti, e specialmente testimoniando la nostra carità verso di
te, dall'intimo del cuore ti impartiamo, o Venerabile Fratello,
l'apostolica benedizione.
Dato a Roma presso S. Pietro, il 2 agosto anno 1852 settimo
del Nostro Pontificato.

I1 l o settembre 1852 Mons. Luca Pacifici per incarico del Santo
Padre comunicava al Vescovo di Mantova di eseguire prima della
sentenza la degradazione di quei preti che fossero condannati a
morte.
A Mons. Corti non restava dopo ciò che chiedere istruzioni
sulle modalità da seguire. Verso la metà di settembre pareva che la
inquisizione, per don Tazzoli e correi, dovesse chiudersi da un
momento all'altro. Ed il buon Vescovo sotto le pressioni del Culoz,
governatore di Mantova, invoca d'urgenza i "lumi" superiori del
Vaticano, attraverso una lettera del 16 settembre 1852 nella quale
chiedeva il da farsi nei confronti dei preti condannati a morte;
ricordava inoltre che la legge ecclesiastica non comprendeva fra i
delitti per i quali si infliggeva la gravissima pena della degradazione,
l'alto tradimento di cui erano stati accusati i congiurati mantovani.
Mons. Corti univa alla lettera per il Vaticano i due allegati che
seguono:
"A) Pro memoria consegnato oggi 16 settembre a S.E. il Signor
Governatore Culoz dietro richiesta da lui fattami il 14-9 NORME
imposte dai Sacri Canoni pel caso in cui debba attuarsi la
degradazione di un sacerdote. Si premette che le regole riguardanti
l'applicazione di queste pene partono dal supposto che sia in
vigore il Foro Ecclesiastico. I1 Vescovo trovato un suo prete
colpevole, nei processi canonici, di uno fra i delitti, a cui la legge
ecclesiastica applica la pena della attuale degradazione, si forma
un consiglio di sei giudici assessori. Convenendo questi sulla
inflizione di una tal pena, il Vescovo passa alla degradazione in via
più o meno solenne, sempre però con le formalità prescritte dal
Pontificale. Finisce con il consegnare il sacerdote degradato in
potere del giudice secolare, pregandolo di risparmiargli la morte o
la mutilazione.
B) L'ordine da tenersi per la degradazione pare dovrebbe
essere il seguente..."l2.
Dopo la metà di settembre 1852 il Vescovo ebbe avviso, per non
dire ordine, dal comando militare di non assentarsi dalla diocesi
nella prima metà del prossimo ottobre. La notizia era foriera della
pena di morte che sarebbe stata inflitta a preti e a non preti.
Frattanto il Vescovo aveva stabilito di ricorrere direttamente
all'Imperatore, o con un memoriale, o con una sua andata a

Vienna, o con una supplica da presentarsi da una commissione a
nome di tutti i cittadini. Se non che l'Imperatore proprio in quei
giorni si sarebbe recato in visita al campo militare di Pordenone, e
vi si sarebbe trattenuto qualche giorno. Il Vescovo col suo
segretario e con Mons. Martini si recò tosto per una udienza, che si
fece attendere per due giorni, a Pordenone. Poi per mezzo del
Radetzky avvenne la presentazione.
L'Imperatore, che aveva allora ventidue anni, ascoltò attento
le preghiere del buon Vescovo e rispose che, tornato a Vienna, si
sarebbe interessato al processo e che avrebbe fatto tutto il
possibile: una risposta evasiva, per nulla incoraggiante; conosciuto
l'esito della missione, fu un susseguirsi di suppliche e di interventi,
ma tutto fu inutile. Si voleva dare un esempio all'Italia, e la sorte
dei miseri era già stata decretata dall'alto.
Ma il Vescovo non aveva perso la speranza di poter salvare
dalla morte i congiurati. Appena si ebbe la notizia che il giudizio
sarebbe stato imminente, Mons. Corti, accompagnato ancora dal
suo segretario e dal Martini, si recò a Verona dove fu ricevuto dal
generale Benedek, il quale, si dice, aveva molta influenza presso il
Maresciallo Radetzky. Concludendo l'animato e drammatico
colloquio, il generale salutando i suoi interlocutori, assicurò:
"Non dipende solo da me la grazia, perché va posta a votazione nel
Consiglio di Guerra. Io non sarò contrario ai loro voti".
Lasciato l'ufficio del Benedek si diressero subito al Palazzo del
Maresciallo Radetzky, che li accolse con cortesia: ma sentita la
preghiera, diede un sospiro e disse: "Io in questa faccenda non
posso niente, perché ci sono delle disposizioni superiori, irrevocabili". "Sarà ver, gli fu risposto, ma i proclami, le sentenze, i decreti
sono sempre segnati dal suo nome ... Al Radetzky che riconquistò
all'Austria il Lombardo-Veneto, Vienna non potrà negare niente ...
Non dimentichi essere avanti negli anni (il maresciallo aveva 86
anni) si chiuderà presto il libro della sua vita. Oh, l'ultima pagina
non grondi di sangue versato per la sua sentenza... Ricordi che
l'ultima pagina resta nella memoria assai più della prima ... Ella in
passato fu clemente, umano... lo sia anche adesso ... tante madri e
un popolo intero la benedirà". I1 Maresciallo si mostrò commosso
fino alle lacrime, prese la mano al Vescovo, chinò la fronte e disse
con voce alterata: "Mi commuovono le loro parole fino alle

lagrime, ma credano che non posso far niente, e se potessi farei
volentieri ... Non sta nelle mie mani la grazia. Vi sono delle
determinazioni superiori irrevocabili". Viste le parole al vento i tre
si congedarono e tornarono a Mantova..
Il vescovo tornò quindi a supplicare il Vaticano, perché almeno
non si lasciasse senza riscontro la sua lettera del 16 settembre:
"Ill.mo e Rev.mo Monsignore,
nella minacciosa vicinanza di una sentenza capitale a taluno
dei miei preti compromessi politicamente, e nell'imbarazzo in cui
mi metteva lo stato della legislazione canonica fra noi, a petto della
degradazione attuale, che sembrava desiderata dal mio governo, e
voluta dal Santo Padre, nel caso in cui un sacerdote fosse colpito
dall'estremo supplizio. io dovevo chiedere schiarimenti a norme al
Sommo legislatore; e dovevo chiederle e le ho chieste per mezzo di
V.S. Rev.ma con mia lettera, del 16 settembre scorso VS. non ha
dato alcun riscontro, forse nel supposto che esso non arrivasse in
tempo, e che a me potesse bastare il silenzio, a cui io avevo
attribuito un significato, il quale non veniva contraddetto. Mostravo però che in affare sì grave e sì doloroso per me, mi avrebbe
giovato una risposta esplicita, e positiva, e questa mi preme ancora
meglio adesso che più maturi riflessi, e i discorsi fatti con persone
pie ed istruite mi fanno comprendere che, almeno di fronte alla
pubblica opinione, non vi sarebbe adeguato argomento per giustificare l'applicazione di una pena sì enorme, dove la legge canonica
non è certa nella sua sussistenza, nè chiara nel suo linguaggio, e la
volontà del legislatore non è espressa ma solo interpretata. Veda
bene la S.V. che dovrebbe essere già una morte per me il farmi
esecutore di sì terrifico castigo, e dovrò subire un secondo
supplizio per la mancanza di convinzioni sulla legittimità del fatto
mio, che mi renda forte non solo in faccia alla mia coscienza, ma
anche ai giudizi altrui? Giacché la sventura di nuovi arresti legati,
io credo, in causa comune coi precedenti, ha portato un ritardo,
VS. Rev.ma non mi neghi, la prego, una linea di riscontro alla
succitata mia del 16 settembre. E questa sia senza indugio, poiché
si vede che non si possono far calcoli, e nel modo stesso che gli
avvenimenti al domani di repente si fanno remoti, e ci colgono in
giornata quelli che noi credevam molto lontani. Reputando la mia
istanza giusta e ragionevole, Le farei torto se dubitassi menoma-

mente sulla di Lei compiacenza nell'esaudirla. Voglia intanto
gradire i sensi della mia ...
Mantova addì 17 ottobre 1852
Dev-mo Obb1.mo Servo
t Giovanni Vescovo di Mantova13
La curia romana non sentiva la forza di tentar neppure un
simulacro di difesa dei preti lombardi; ed e l'egregio Mons.
Pacifici che taglia corto con due righe secche a tutti gli scrupoli e le
esitanze del buon Vescovo.
Ill.mo e Rev.mo Sig. P. Col.
Replicando subitamente al pregiato foglio di VS. Ill.ma e
Rev.ma del 17 c.m., mi affretto a significarle che, inteso il
veneracolo oracolo del Santo Padre, Ella, nella dolorosa circostanza della capitale sentenza di qualche suo ecclesiastico per caso
di cui trattasi, deponendo qualsiasi subbio, non abbia difficoltà
alcuna di procedere alla degradazione dei medesimi ecclesiastici,
prima che venga eseguita la sentenza. Tanto mi occorreva parteciparle per sua tranquillità mentre io con i sensi della più devota
stima.. .
Roma 25 ottobre 1852
Dev.mo 0bbl.mo Servo
Luca Pacifici

IL 21 novembre riceve dal governatore una lettera riservata,
contenente un rescritto del Radetzky, col quale il Maresciallo
invitandolo ad accusare la ricevuta del rescritto e a partecipargli il
giorno in cui seguirà la cerimonia indicata nel rescritto stesso,
onde possa intervenire anche il giudice inquirente e il presidente
del Consiglio di guerra. I1 rescritto di Radetzky informava che fra i
sentenziati del noto processo d'alto tradimento vi erano anche due
sacerdoti, cioè il professore del seminario vescovile Enrico Tazzoli,
e il parroco di San Silvestro Giuseppe Ottonelli ... "Ambedue sono
confessi del delitto di alto tradimento, e particolarmente il primo è
il principale direttore di una congiura estesa, tendente alla sovversione della monarchia, mentre l'altro non sembra che sedotto. La
punizione voluta dalla legge è di tal natura che la sua esecuzione

offende troppo la dignità ecclesiastica, che egli non debba desiderare, anche nello stato eccezionale vigente; che sia tenuto conto
della stima dovuta alla loro condizione".
Quindi invita Mons. Vescovo ad eseguire la scomunicazione,
rispettivamente la deposizione della dignità ecclesiastica, lasciando
alla saggia riflessione di Monsignore l'arbitro della modalità; e
conchiude che: "Mons. Vescovo si compiaccia di notificargli
infallibilmente entro otto giorni l'esecuzione, affinché possa disporre in seguito "la pubblicazione" della sentenza, la quale, come
pure l'esecuzione, dovrebbe ordinare in ogni modo, se anche
questo termine spirasse inutilmente". I1 Vescovo rimase affranto!
Non vi era più scampo. Le parole del dispaccio erano troppo
chiare ed assolute. Il giorno seguente il Vescovo radunò il Consiglio
prescritto dai Sacri Canoni, e raccomandatogli d a Roma; ai
convenuti espose il carteggio tenuto col Santo Padre e con uno dei
suoi segretari. Dopo varie discussioni, si convenne specialmente a
motivo della considerazione che la degradazione in questo caso si
riteneva "una vera precauzione ad impedire che la mano del
carnefice profanasse l'ordine sacro; ed una tutela di tutto l'ordine
ieratico", benché a malincuore e con gran dolore, che il vescovo
passasse ad eseguirla in modo affatto privato e meno grave che
fosse possibile. I1 Vescovo ed il Consiglio incaricarono Mons.
Martini, amico dei due condannati, ed essendo stati ambedue
sotto la sua direzione in seminario, il Tazzoli come prefetto,
l'ottonelli come convittore, fu incaricato di avvisare della cosa i
due interessati.
La mattina del 24 novembre il Vescovo, e il suo cerimoniere,
Mons. Martini, e il cancelliere di Curia si recarono in Castello.
Nella camera grande dell'ispettore ebbe luogo la miseranda
cerimonia della degradazione. 11 Martini non ebbe cuore di
assistere all'umiliazione del discepolo prediletto, e si ritirò in
pianto in un angolo della sala. Finito il rito lagrimevole, e ritiratosi
il Tazzoli nella sua cella, il Martini chiese al cerimoniere, il quale
l'assicuro che la degradazione si fece secondo le regole del
Pontificale romano; però il Vescovo non raschiò fino al sangue le
dita con un vetro; ma le tocco con un temperino, ed invece di
respingerlo d a sè con un calcio, gli stese la mano e se lo strinse al
seno amorosamente. Allora egli voleva parlare, ma il Vescovo lo

pregò di tacere. Forse voleva dirgli che quantunque degradato,
egli lo amava ancora e lo riveriva come suo superore...
L'umiliante cerimonia è consacrata nel seguente atto, di cui ci è
pervenuto l'originale tra le carte del Martini:
"Nos Ioannes Corti, Mantuae Episcopus, (traduzione dal
latino) Ad Enrico Tazzoli, sacerdote di questa diocesi. Poiché ci
consta legittimamente che tu hai commesso il delitto di alto
tradimento che non è solo grave, ma anche condannevole e
dannoso, pertanto atteso l'ordine del Romano Pontefice su tale
cosa, con il consiglio e l'assenso di sei sacerdoti del nostro clero
esimii per dignità e dottrina, Noi siamo indotti a deporti da ogni
grado e privelegio clericale, con sentenza ed in perpetuo, e a
degradarti, come infatti e ti deponiamo, e ti degradiamo.
Mantova 24 Novembre 1852
7 Giovanni Vescovo l 4
Indentica è la formula adoperata per Ottonelli e per Grazioli.
Affatto diversa è quella del Bosio, condannato a dodici anni di
ferri. Per lui si trattò solo di deposizione dallo stato ecclesiastico e
riduzione allo stato laicale.
Al Maresciallo l'avvenuta sconsacrazione dei due preti era
annunciata con due righe, dettate tra i singhiozzi dal Vescovo:
"Eccellenza,
In coerenza al venerato dispaccio del 19 corrente di VE.
comunicatomi dal Sig. Governatore della Fortezza, questa mattina
alle ore undici recatomi allo stabilimento delle carceri politiche e
alla continua presenza del Giudice Inquirente, del Presidente del
Consiglio di Guerra, di due canonici della mia Cattedrale, e del
mio cappellano cerimoniere, fatti a me condurre dinnanzi uno
dopo l'altro i due sacerdoti Enrico Tazzoli e Giuseppe Ottonelli,
previa lettura della sentenza estesa nella conformità voluta dalle
leggi della Chiesa, ho eseguito sopra i medesimi rispettivamente la
scomunicazione e deposizione della dignità ecclesiastica col rito
segnato nel Pontificale Romano.
Come in ossequio alle prescrizioni della Chiesa, ho raccomandati con apposita locuzione i due nominati sacerdoti alla miserazione del giudice e del Presidente del Consiglio, così colle lagrime
che in questo momento formano il solo linguaggio del quale io

posso essere capace, li raccomando alla carita di VE. al quale
anche nel mio immenso dolore e nella più triste occasione, attesto
la più profonda ammirazione".
Mantova 24 Novembre 1852
t Giovanni Vescovo l 5
La fierezza di Tazzoli si ribellava all'oltraggio della degradazione, e il suo sdegno stava per prorompere, ma lo disarmò
l'aspetto del Vescovo (e prima soprattutto il lungo colloquio con
Mons. Martini). In una lettera I'arciprete Pezzarossa al Martini
racconta d'aver appreso da don Enrico i particolari della luttuosa
cerimonia:
"Il poveretto (il Tazzoli) me ne scrisse egli stesso subito dopo;
ricordo anzi fra le frasi di quel biglietto la seguente: "Il vescovo era
si afflitto da far compassione a me stesso". Non volle però il
Tazzoli che la dedizione del Vaticano di fronte al17Austriae a
sfregio del Diritto Canonico, rimanesse senza protesta; e l'animo
suo aperse in una lettera al Corti, per il quale personalmente non
poteva che avere pietà, vedendolo vittima egli stesso di una politica
indegna. La protesta indirizzata al Corti è inserita in una di quelle
celebri lettere a Maria, pubblicate dal Cantu e delle quali la figlia
della zia Gege conserva religiosamente gli autografi:
25 novembre 1852 (il giorno dopo)
"Tu che sai quanto amore io avessi a mia madre, avresti mai
pensato che dovesse venire un giorno per me in cui ringraziassi
Iddio della morte di Lei? Eppure questo giorno tanto nefasto fu il
24 novembre 1852... (il Tazzoli descrive minutamente la visita che
ricevette d a Mons. Martini, che aveva assistita la morente sua
madre ... e come infine il caro amico gli significò la decretata
degradazione) ... gli chiesi pacatamente per qual delitto mi si
voleva infliggere quella pena. "Pel delitto di alto tradimento" mi
rispose e soggiunse: "ciò essere in virtù di un decreto mandato
dalla corte di Roma da circa un mese, decreto che sarà applicato
non a me solo, ma a tutti i preti miei complici. Allora opposi che
nessun canone canonico dannava a quella pena se non per delitti
criminali ed infamanti; rammentasse il mio Vescovo che quando
nel 1851 fu dannato a morte il buon prete Giovanni Grioli per la

stessa causa politica per cui io mi trovo in carcere, io troncai le
parole in bocca a uno stordito che moveva questione se si
degraderebbe il suppliziando, perché non era pure a pensare che la
Chiesa anatemizzasse una vittima di patria carità... e non poteva
quel Vescovo che mi ringraziò per avere nel 1849 mandato
all'estero un articolo in sua difesa contro una violenta incriminazione che gli aveva fatta per le stampe la emigrazione lombarda
sfidare il giudizio che il pubblico porterebbe su questo procedere
al tutto illegale?" - Ma ciò comandavasi a Roma - E poiché qui
non si tratta di dogma, se da Roma si fosse comandata una
ingiustizia, la si dovrebbe forse qui eseguire?... appreso quale
Autorità canonica m'aveva processato e giudicato? Per me e per
1'Arciprete Ottonelli s'era ben tenuto Consiglio di guerra, ma
finché non fosse emanata la sentenza che avrebbe potuto dal
sovrano modificarsi, e perfino annullarsi, noi non eravamo delinquenti, ma semplicemente accusati. L'enormità di punire senza un
giudizio preventivo era tale, che don Ottonelli ed altri levissimamente colpevoli e che forse non avranno per sentenza dell'autorità
laicale a patire che pochi mesi di prigiona, al pari di me dannabile
forse nel capo s'avranno la massima pena canonica... (infine si
rassegna ma prega il piangente amico di riferire tutte le sue giuste
riflessioni al Vescovo). Scrissi anche una protesta molto vigorosa
diretta al Vescovo perché fosse comunicata. Ma la mattina venne il
custode stesso, poi 1'Auditore a rappresentarmi che il Vescovo era
aflitto all'estremo; pregavano a non opprimerlo. Io che non vorrei
causare affanno a persona, avrei forse potuto usare durezza col
mio Vescovo? O non sapeva io che il suo animo è buono, e che solo
era a lamentare la debolezza del suo carattere? Promisi di non
proferire parole, ma esposi che mi teneva in dovere di fare una
protesta scritta; I'Auditore mi consigliò di stenderla in forme miti,
perché altrimenti il generale comandante la fortezza non la
lascerebbe passare al Prelato.
(Il Tazzoli descrive la cerimonia della degradazione): I1 Canonico Martini s'era cacciato da una parte a piangere; il cerimoniere
singhiozzava, il Vescovo tremava ... Con un piccolo coltello Monsignore mi raschiò levissimamente le dita consacrate, poi mi levò
di dosso tutti gli abiti sacerdotali. Appresso presami la mano tra le
sue, mi significò il suo dolore; mi disse apertamente non avere egli

alcuna speranza di salvarmi dall'estremo caso, e confortommi a
preparare l'anima con i soccorsi della religione. Ero per ringraziarlo
dei benevoli sensi espressimi, e dirgli che poteva mandare quando
voleva un prete; ma egli mi pregò a non proferire parola.
Poveretto! Conoscente per le molte prove della mia franchezza,
trepidava per quello che avrei potuto dire ...
Compiuto l'ingrato ufficio il Vescovo si sentì male. Questa
circostanza si aggiunse alla certezza che ho non essersi egli
risparmiato per giovare a me e a tutti i miei concaptivi preti e laici
di questa e delle altre provincie, per farmi dare anche forme più
temperate alla lettera che scrissi subito a lui, e che qui trascrivo:
Monsignore,
Iddio molto sopra i miei meriti mi assiste, di modo che i miei
sentimenti religiosi non mancarono a mio conforto e spero non mi
mancheranno mai per l'avvenire: quando i miei eredi pubblicheranno una ventina di sermoni che io scrissi dal carcere, il mondo
potrà conoscere se io mi sia conservato fedele ai principi cattolici...
Creda pure Monsignore, che io non temo la morte.. . la mia povera
madre mi precedette nell'asilo di pace e mi sarà dolce il raggiungerla. È questo uno dei motivi che mi ispirarono la calma che Ella vide
in me nel momento più doloroso della mia vita. Quello che più mi
tenne tranquillo, dopo la fiducia nella misericordia del cielo, fu la
coscienza di non aver menomamente offeso mai nè la religione nè
le potestà ecclesiastiche, e di non avere meritata perciò la pena
canonica che mi si inflisse...(Ora il Tazzoli rinnova le sue obiezioni
alla pena della degradazione inflittagli. Ora pensa che le sue parole
che rivolgerà al Vescovo a favore dei suoi confratelli saranno più
efficaci, perché disinteressate, avendo egli compiuto ormai il suo
sacrificio).
I1 Governo militare ebbe la coscienza di procurarsi le prove
della nostra reita, e rilevarne la gradazione, e confido che la
clemenza sovrana avrà riguardo a coloro che furono in minimo
grado colpevoli, non conoscendo se non molto inadeguatamente
lo scopo delle tenui offerte d a essi concesse alla mia istanza. Ora la
Chiesa innanzi alla quale ciò non fu peccato, colpirà ugualmente
della massima pena e me ed essi? Anzi essi zie soffriranno
maggiormente per ragioni delle conseguenze sulla temporalità (un
degradato o un ridotto allo stato laicale perdeva e in perpetuo ogni

beneficio, e prebenda, onorario ecc. Come si legge nel verbale di
deposizione del Bosio). Perché a me, cui nulla mai diedero i miei
superiori ecclesiasticii in diciannove anni di zelanti servigi, nulla si
può togliere; ma non è così di loro, pei quali è sentenza di morte la
privazione di quei redditi dei quali solo vivevano; sicché la
fucilazione sarebbe ad essi un atto di pietà. Ci pensi, Monsignore,
per carità ci pensi. Se io avessi più vite, le offrirei volentieri per
alleviare i miei complici laici o preti che sieno; siccome ho
dichiarato ai miei giudici, a voce e per iscritto... Per me tanto
perdono ai sei preti che certo presero errore nel determinare la S.V.
ad applicare a me un decreto inapplicabile; e a Lei, mio buon
Padre, io domando perdono in ginocchio d'esserle stato occasione
d'affanno. Prego il Signore, e lo preghi Ella pure, perché questi
sentimenti mi accompagnino al sepolcro, fino al quale non cesserò
di esserle
0sseq.mo Enrico Tazzoli" 16.
Così il Tazzoli, immemore di sé, nelle suppliche al Vescovo si
preoccupava unicamente degli altri preti d a lui compromessi,
perché avessero salva, non soltanto la vita, ma anche la posizione
economica. Delle vane lusinghe della cinica indifferenza di Roma
per i processati di Mantova è rattristante documento questa lettera
del Nunzio Pontificio di Vienna, dalla quale possiamo, con
sorpresa e con sdegno, constatare l'eccidio del 7 dicembre 1852
avvenuto a Belfiore, senza che neppure uno scambio di spiegazioni
formali ci fosse stato prima tra il Nunzio e i ministri dell'Austria:
"Eminenza Reverendissima,
dai giornali ho rilevato che in Mantova un ecclesiastico è stato
in un processo con altri individui assoggettato ad un Consiglio di
guerra per delitto di fellonia, ed è stato condannato alla forca, la
quale sentenza è stata anche eseguita.
Mi son recato a dovere di parlare di ciò col sig. Conte di Buol
(ministro degli esteri) domandandogli quel che vi fosse di vero
nella succitata asserzione dei giornali. Il suddetto personaggio mi
assicurò di non aver lui la notizia di quanto io gli asseriva, ed
aggiunse che si recherebbe a premura di prenedere informazioni in
proposito, e qualora la cosa accennata dai giornali sussistesse, non
mancherebbe di mandare al Conte Estherazi (ministro degli esteri

ungherese) una completa informazione della cosa medesima, onde
dare alla Em.za V. Rev.ma tutti gli schiarimenti in proposito.
Dopo ciò essendo io finora sfornito d'ogni notizia positiva su
questo affare, mi sono dovuto astenere da ogni passo ulteriore,
però mi reco a dovere di dare contezza a V. Em-za di quanto è stato
da me praticato, e di quanto è per accadere in proposito. Le ripeto i
sensi della più profonda venerazione con cui, premesso il bacio
della sacra porpora, ho l'onore di rassegnarmi dell'Em.za V.
Rev.ma.
Vienna 14 dicembre 1852
Umil.mo Arc. di Cartagena
Nunzio Apostolico
A Sua Eminenza Rev.ma
il Sig. Card. Antonelli, Segretario di Stato
di Nostro Signore in Romaw1!
L'annotazione a mano probabilmente dell'Antonelli a questa
lettera del Nunzio di Vienna, ingiunge semplicemente di mettere il
rapporto fra gli atti "in attesa delle informazioni di cui si previene ".
Ma dall'incarto dell'Archivio Vaticano non appare che queste
spiegazioni fossero mai date, e l'impiccagione successiva del
Grazioli prova ad ogni modo che l'ambasciatore austriaco e il
Card. Segretario di Stato non stentarono a trovarsi d'accordo.
I1 Vescovo Corti fu tacciato per viltà per aver eseguito le
ingiunzioni dell'Austria.
E dell'immeritata accusa lo scolpano i documenti; lo rivendicò
con un ardito elogio funebre il Pezzarossa nel 1868. Era 1'Arciprete
Pezzarossa tra i più insigni del clero mantovano per fermo
carattere, larga cultura, incisiva eloquenza.
Dei primi a subire le prigioni dell'Austria nel '48, era sfuggito
con accorta schermaglia nel '52 alle insidie della inquisizione
austriaca; ma fu sempre perseguitato dall'1.R. Governo sino al
1866. Uscito dal Castello di S. GIorgio, logoro di salute, dovè
rimanere lunghi anni confinato per imposizione della Polizia al
vescovo, in piccole parrocchie rurali, a vegetarvi nell'abbandono,
e nella privazione d'ogni conforto morale e materiale.
Nel 1868 1'Arciprete Pezzarossa commemorò a Casalmoro

(Mantova) il Vescovo Corti, allora defunto, e attorno alla cui
salma gareggiavano in elogi i migliori del clero mantovano.
"Noi, egli dice, tra gli artigli di quelle belve già sapevamo
d'essere in precedenza consacrati alla morte". Mons. Corti,
secondo le sue confidenze al Pezzarossa, era deciso a irremovibile
rifiuto di sconsacrare alcun prete malgrado da Vienna gli si dicesse
con piglio minaccioso: "Noi vogliamo che sia provato al mondo
che nessun Vescovo dell'Impero favorisce i ribelli, e se Ella nel
rifiutare persiste, sarà ciò ben palese senza alcun dubbio, e tutto a
suo danno". La minaccia non valse, e il vescovo rispose ancora:
"Io non sconsacro". Qual fu dunque, chiede il Pezzarossa, il
motivo che lo fece alla fine piegare? I1 motivo, miei cari, cercateli
nel paterno suo cuore. Gli vennero innanzi intimando che "andrebbero dunque a morte gli altri preti9'quanti erano già trattenuti
in carcere, mentre li poteva egli pure salvare sconsacrando questo
uno (Tazzoli). I1 pensiero di tanta strage che per parte di quelle
belve si poteva temere, lo piegò, lo vinse, lo decise al male minore.
Sacro o non sacro, Tazzoli è perduto. Si curi di salvare almeno con
questa soddisfazione gli altri".
Ed il tristo rito compissi. 11 Tazzoli da "qual leone che era"
accettò lieto la pena per i confratelli, confortando il Vescovo, il
quale avrebbe "diviso con lui il patibolo" piuttosto che abbassarsi
a "precorrere l'ufficio di manigoldo".
Ecco, conclude il Pezzarossa, la vera stona di un fatto ch'io
posso qui con giuramento affermare dinnanzi a Dio, e che i
maligni si compiacquero tanto spesso sviare, chiamando il Corti
per scherno "il Vescovo sconsacratore". Queste scene lugubri
finirono come è noto con la forzata amnistia; ma per il Vescovo
mantovano il Governo d'Austria serbava sempre diffidenza e
rancore, poiché i tiranni non scordano mai.
Né è andato con gli altri Vescovi a Vienna pel Concordato
famoso, e visto il broncio che tutti d'accordo gli tenevano quei
magnati, avvenne cosa che egli stesso mi narrava in questi ultimi
giorni. Presentandosi al Ministro Bach anima di quel governo,
espresso il profondo risentimento che gli destavano quelle facce
toeve, quei biechi sguardi che dappertutto incontrava... e minacciò
di lasciare là sul tavolo del ministro la mitria che a tale condizione
gli pareva "pesante più che un macigno" dicendosi ben lieto di

deporre una dignita che gli era sorgente di così intollerabili
umiliazioni, di così strazianti dolori. I1 credereste? Assomigliante
linguaggio sentirono l'uomo forte, e colà impararono a rispettare
il Corti quei medesimi che, non potevano, non volevano amarlo 1 8 .
L'appassionata difesa del Pezzarossa e certamente la miglior
risposta a quanti vollero criticare il comportamento del Vescovo
Corti nei fatti di Belfiore.
Certo, la sconsacrazione degli ecclesiastici implicati nella
congiura fu una vera tragedia nella tragedia. Essi che, pur
riconoscevano d'essere stati parte attiva nella congiura contro
1'Imperial Regio Governo, non potevano accettare d'essere condannati anche dalla Chiesa che essi continuavano a considerare
come Madre.
Non li condanno, certo, il loro Vescovo il quale pur deciso a
non procedere al tristissimo rito della sconsacrazione, alla fine,
non più sostenuto dalla diplomazia vaticana, si risolse con l'animo
straziato a compiere il penoso rituale.
L'amore verso i suoi preti lo condusse al doloroso passo: gli
emissari governativi gli avevano ricordato che un suo rifiuto
avrebbe potuto causare una nuova ondata repressiva nei confronti
del clero manovano.
I1 buon Vescovo cedette al ricatto e mentre, a tenore dei sacri
canoni, procedeva a raschiare le mani di quei poveretti, Lui pieno
di sconforto trovò conforto proprio in don Enrico Tazzoli, che
dopo pochi giorni, sul patibolo di Belfiore, offrì la sua giovane vita
per la libertà della Patria.
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Adalberto Genovesi

I1 pensiero politico e religioso
di monsignor Martini

Mi chiedo, e me lo chiedo io prima che me lo chiediate voi, se ci
sono delle ragioni oggettive per una ulteriore nuova lettura di
mons. Luigi Martini, senza alcun dubbio una delle figure più
singolari di sacerdote militante in prima linea (come sacerdote, sia
chiaro) nel momento più acuto della dominazione austro-ungarica,
un sacerdote "attorno al quale - come ebbe a dire il Vescovo di
Mantova mons. Ferrari - confluiscono e quasi su di luisi misurano
le personalità piti varie e contrastanti dell'uno e dell'altro campo"',
un sacerdote e uno scrittore però del quale sembrerebbe si sia
ormai detto tutto quello che c'era da dire e che dunque ha ormai
una collocazione precisa e ben definita nella mente degli storici e
dei letterati. Per i primi appartiene alla schiera del cosidetto
"cattolicesimo liberale", per i secondi è l'autore del "Confortatorio
di Mantova" che è un libro meraviglioso per il dettato sincero e
commosso, caldo di nobili sentimenti, un libro che si fa leggere
tutto d'un fiato malgrado lo stile trascurato e povero. Arte povera
quella del Confortatorio che, sottolineo, è la sola opera di mons.
Martini che sia riuscita ad accaparrarsi i favori della critica
letteraria e per ragioni non letterarie. Ecco detto uno dei motivi che
mi hanno indotto a parlare di mons. Martini, il desiderio di
conoscerlo al di fuori di un "pre-giudizio" degli storici e dei
letterati, di sottrarlo a quella unica dimensione, per riproporlo a
tre dimensioni, come sacerdote prima di tutto, come autore del
Confortatorio, infine come autore di scritti etico-pedagogici di
carattere parenetico. Se pertanto tutto quello che su di Lui si
poteva dire è già stato detto (penso al Convegno di studi di
Mantova per il centenario della morte), mi rimane da discutere il

punto di prospettiva da cui questo "tutto" è stato detto, quell'angolazione che non mi ha mai convinto fino in fondo.
La strada scelta è quella che va dal Confortatorio all'attività
pastorale del Nostro, una strada che si apre a molte contraddizioni
e perplessità per altro superabili se capovolgiamo il modo di
procedere, se anziché procedere dalla partecipazione del Nostro
alla vita politica per concludere con il suo apostolato religioso
invertiamo la rotta e dalle sue scelte religiose discendiamo alle
decisioni che esse scelte hanno comportato. Ci si renderà conto
allora che la sua attività politica, al pari di ogni altra sua
espressione di vita sociale non è tale da giustificarsi di per sé ma va
interpretata come semplice conseguenza di una premessa religiosa.
Invece, che cosa è successo? Ha incominciato la Chiesa, per
prima, a dare una colorazione politica al Confortatorio e sollevare
un gran polverone sul libro, minacciando addirittura di passarlo
alla Sacra Congregazione dell'lndice, senza rendersi conto che
proprio così facendo invogliava lei stessa i liberali a riconoscersi in
quelle memorie. C'è d a dire per l'esattezza che erano gli anni
terribili dell'Italia dilacerata dalla questione romana, gli anni nei
quali la discussione sulla infallibilità del Papa e sul potere
temporale del Papato ha conosciuto momenti di altissima drammaticità, quando la spaccatura fra mondo dei cattolici e mondo
dei laici, che il Sillabo ha finito col codificare, appariva incolmabile.
C'era insomma una ragione perché la Chiesa diffidasse di un
libro che riportava alla ribalta episodi del genere della svestizione
di don Tazzoli nei quali non ci faceva certo una bella figura. Però è
un fatto che non intese e non fece nulla per intendere la profonda
sostanza religiosa del Confortatorio, il suo meraviglioso messaggio
d'amore cristiano.
La stessa cosa va ripetuta per gli storici liberali ai quali non è
parso vero di avere fra le mani la cronaca in diretta, se così si può
dire, della crudeltà austriaca consumata a Belfiore, cronaca che
pensarono bene di estrapolare dal contesto generale e di far valere
di per sé ignorando le premesse religiose dell'Autore. La terza
edizione del Confortatorio, curata d a quel fedele devoto alunno
del Carducci che fu Guido Mazzoni, non solo è risolta nei fatti più
propriamente esteriori e spogliata del retroterra religioso ma
perderà il titolo originale di "Il Confortatorio di Mantova" per

divenire "Imartiri di Belfiore" con tanto di Appendice antologica
degli scritti di Ciro Menotti, Settembrini, Oberdan e in più
"aggiuntovi il racconto del supplizio di Cesare Battisti". Così è
che le intenzioni squisitamente cristiane di don Martini, che è
quanto dire la prima ragion d'essere del libro, furono accantonate
a favore di un resoconto politico che poi politico non e perché
semplice testimonianza tenuta di proposito nei limiti di una
cronaca fedele e distaccata. Un esempio, subito ad apertura di
libro. Don Martini è informato dell'arresto di don Giovanni
Grioli.
"lo trasalii - scrive - alla notizia inaspettata, temendo sinistre
conseguenze, perché non ignoravo la nequizia dei tempi e delle
persone, e sapevo quanto delle cose italiane fosse caldo il giovane
sacerdote9'*.
Si faccia caso alle parole. I1 complesso intricatissimo problema
della unità e indipendenza è risolto in due termini generici, "le cose
italiane". Si noti poi il tono virginale della riflessione sulla
"nequizia dei tempi e delle persone9' con tutto quello che di
tristezza, amarezza e preoccupazione morale suggerisce e dove di
politico non c'è proprio niente. Anzi la passione politica del
"giovane sacerdote" è fatta dipendere dalla sua giovinezza con
chiara intenzione di giustificarla e non certo di elogiarla.
Ancora, la grande preoccupazione del Nostro è per le "sinistre
conseguenze" che possono far seguito all'arresto del sacerdote
mantovano. Anche quando informa il lettore sul programma
mazziniano delle Cartelle del prestito nazionale, non sa trattenersi
dall'aggiungere che la distribuzione 'tfu condotta da taluni senza il
debito riserbo e senza la necessaria discrezione", e che taluni
professori del Seminario "compromettono così se stessi, il Seminario e Dio non voglia che compromettano anche il Vescovo".
L'arresto di don Grioli, sottolinea don Martini, e frutto di un
grosso malinteso. Era accaduto questo, che don Grioli, in visita al
Forte di Pietole, si impietosisse alla vista dei detenuti e ad uno
allungasse sottobanco due lire austriache per un fiasco di vino. I1
sorvegliante se ne accorge, chiede spiegazioni, non crede al prete e
crede invece al detenuto che dice di essere stato sollecitato ad
evadere. Arresto, processo e condanna, una condanna che con il
patriottismo non ha nulla a che fare, stando a don Martini, che

tratta i due temi della condanna e del patriottismo di don Grioli
separatamente, non legandoli fra loro, come se di quel patriottismo
si fosse ricordato in un secondo momento.
" Venne il 1848 annunziatore di libertà eforiero di indipendenza.
Giovanni nefu scosso come da scintilla elettrica e non-fuestraneo
a quel movimento che unanime e rapidissimo si diffuse in tutta
Italia. Zmperocché se la sua carità era amatore dei fratelli, lo era
parimenti della Patria. Ma chi ama la Patria non può non volere il
bene della nazione, perché Patria e Nazione si ìndentifìcano. Epoi
essendo egli stato discepolo carissimo del professore Enrico
Tazzoli, ne era prestamente divenuto l'amico e il confidente così
che le aspirazioni, i voleri, gli atti dell'uno erano anche quelli
dell'altroW3.
È un ritratto a tutto tondo di don Grioli. Emerge il patriottismo
ardente con un che però di giustificativo non richiesto, come ad
esempio l'accenno al '48 "movimento unanime e rapidissimo" vale
a dire che fu tale da coinvolgere tutti e così improvviso da proibire
una pacata riflessione ... E l'amore di Patria? Un fatto naturale,
risponde don Martini, non già una scelta. E lo schierarsi per
Tazzoli? Era il suo professore, dal fascino irresistibile, che per di
più se lo tenne in conto di grande amicizia.
"Aggiungi chefino al 1846, avendo cominciato apenetrare nel
Lombardo e a difjòndersi i libri stampati di Vincenzo Gioberti
cioè "Il Primato degli Italiani': i "Prolegomeni al Primato': "Il
bello e il buono': la "Teorica del Soprannatura1e"e la "Introduzione
alla filosofia': si leggevano con avidità e attenzione perché
piacevano le sue dottrine filosofiche e politiche. Non essendo
allora ancora posti all'lndice, la chieserìa mantovana studiava in
essi a preferenza di altri autori.. . I libri di Vincenzo Giobertifecero
entrare la gioventu in una nuova fase di filosofia e di politica. Il
desiderio della libertà e della nazionalità diventò una volontà
ferma e potentew4.
Insomma, dice don Martini, che si pone fra i lettori appassionati
di Gioberti, insomma si deve a quella mediazione filosofica se il
patriottismo d a "fatto" naturale divenne allora "atto" spirituale,
da situazione subita "volontà ferma e potente". Ma d i questo
parleremo in seguito. Ora ci preme rilevare come il richiamo alla
diffusione dei libri di Gioberti serva a don Martini più che altro

per darsi una spiegazione, che è poi una nuova giustificazione, del
patriottismo di don Grioli, visto che all'atto pratico questo
patriottismo risultò un serio pericolo per la vita del Seminario e
rischiò di compromettere perfino il Vescovo. Il fatto è che il
dramma che don Martini vuole comunicare al lettore è un altro.
Almeno nel caso di don Grioli è chiaro che la carcerazione e la
morte non sono affatto la conseguenza del suo patriottismo ma
semplicemente il frutto di un tragico equivoco, stando alla versione
di don Martini. I1 dramma è il dramma del sacerdote che si vuole
ridurre allo stato laicale prima della morte mediante fucilazione (e
per poco il Comando austriaco non ci riesce), del sacerdote che si
vede associato ai più comuni delinquenti e umiliato con un
supplizio infamante. Onde il senso della testimonianza di don
Martini sulla eccezionale forza d'animo, sulla esemplare serenità
del sacerdote in pace col Signore e dunque con se stesso, testimonianza del comportamento irreprensibile del sacerdote lombardo
quando sia posto in condizioni di verifica della sua fedeltà alla
legge di Cristo. Che è la più bella risposta che si possa dare alla
politica denigratoria promossa dal governo viennese nei confronti
del clero lombardo. "Ecco come sanno morire i nostri sacerdoti!"
sembra dire don Martini.
Così è che nella economia del suo resoconto, un resoconto che
tornerà a ripetersi identico per altre dieci volte, il momento
culminante, come dire l'acme della narrazione, lo abbiamo nel
capitolo che si intitola come tutto quanto il libro di quelle
memorie: "Il confortatorio".
La ormai inveterata consuetudine di collocare il libro di don
Martini fra i documenti della storia politica del nostro Risorgimento ha non poco contribuito a travisare il significato primo del
libro che nella mente del suo Autore nasce come "Confortatorio",
vale a dire come atto di pietà cristiana, ricupero dei supremi valori
dell'amore e della fratellanza dalla sconfortante "nequizia dei
tempi e delle persone", per usare le parole stesse del Nostro.
Con finissimo intuito, Francesco Traniello, che personalmente
stimo il più fedele esegeta del "Confortatorio", ritrova nel testo di
don Martini "le movenze e le connotazioni di uno scritto sacro, più
esattamente di un martirologi~"~.
E a me risulta che il capitolo che ogni volta per dieci volte

conclude il rito di quel santo martirio e che si intitola "Il
confortatorio", costituisce l'accordo risolutivo, se così si può dire,
in cui sfocia il "crescendo" di ansie, delusioni, speranze che si
accompagnano al rituale tragico, al confine del grottesco, degli
interrogatori e controinterrogatori. Dopo la lacerazione la pace, la
ricomposizione, il ricupero della propria identità cristiana.
Don Grioli ritrova allora il senso primo e più profondo del suo
essere sacerdote di Cristo, ritrova allora, al di là dell'odio e della
violenza e dell'offesa, la sola parola che per il "buon prete
cattolico", conta, quella del perdono per i suoi carnefici e di amore
per i suoi parrocchiani. Allora sì! che don Martini può gridare con
quanto fiato ha in petto: "Anima generosa e cara, seipur degna di
ammirazione.,. Prossima a morire, hai il cuore straziato dalla
pietà figliale ... Tu dimentichi il tuo dolore e ricordi il tuo dovere...
Oh! tu mostri di essere un vero sacerdote di Cristo, un vero
amatore dei tuoifratelli. Mostri che ti cuoceva la brama di vedere
universalizzato il Vangelo, essendo persuaso che solamente per la
evangelica predicazione si possono diffondere per tutto il mondo
le verità soprannaturali insegnate da Cristo, incivilire tutti i
popoli, convertirli tutti alla religione cattolica, spiritualmente e
sapientemente governata dal successore di S. Pietro e vicario di
Cristo, il Romano Pontefice. Ecco quali sono le aspirazioni, i
sentimenti e i propositi del buon prete cattolico. E però io penso
che se il sacerdozio cattolicofosse inteso nel suo vero spirito e nella
sua divina ispirazione non vi sarebbe l'avversione cui fomentano
tnluni e cesserebbe ben presto la disistima, l'odio e la persecuzione.
Oh sì! ci maledite, ci osteggiate gridandoci contro la morte perché
non ci cono~cete"~.
Mi sono dilungato nella citazione perché ritengo questa pagina
del Confortatorio particolarmente significativa per chi come me è
interessato a individuare le finalità dell'opera, la sua ragione
d'essere nella mente dell'Autore, finalità e ragione d'essere che
appaiono chiaramente di natura religiosa e non politica o nazionalistica, o almeno nazionalistica in subordine all'intento religioso,
meglio ancora, come vorrei dimostrare, nazionalistica perché
religiosa. Quello che emerge, che si impone con evidenza, è
l'urgenza per l'uomo di fede che il Vangelo di Cristo sia divulgato e
la Chiesa di Cristo si apra sul mondo fino ad accogliervi tutti i

popoli uniti in una sola famiglia. 11 mondo deve sapere quanta
forza, grandezza, operosità di amore, fermenti nella Chiesa di
Cristo, la cui divina regalità ha trovato una ultima splendida
espressione nei Martiri di Belfiore. E qui conviene fare il nome di
un filosofo per chiarire il pensiero di mons. Martini: Vincenzo
Gioberti, che già abbiamo incontrato come il più letto da Martini e
dai colleghi del Seminario, e sul quale viene scaricata la responsabilità degli entusiasmi nazionalistici. Aggiungo che di tanti filosofi
cui don Martini poteva metter mano, Gioberti è infatti il solo ad
essere citato. Vincenzo Gioberti è colui che nel "Primato morale e
civile degli Italiani" aveva affermato che una politica che non trovi
la sua base in Dio è destinata al fallimento e questo perché è la
religione che crea la moralità e la civiltà del genere umano. La
religione poi nella quale si conserva intatta la rivelazione di Dio
all'uomo e il Cristianesimo di cui custode e interprete fedele è la
Chiesa cattolica. Conclusione del sillogismo giobertiano è che la
diffusione del cattolicesimo romano rimane la sola garanzia del
progresso morale e civile nel mondo.
È in definitiva quanto ha detto don Martini. Che io sarei
tentato di riallacciare a Gioberti anche per un'altra più profonda
ragione. Penso ad un certo qual atteggiamento ontologista in don
Martini, per quel suo riportarsi come punto di partenza sempre a
Dio, non all'uomo, a Dio; per quel suo privilegiare la preghiera
rispetto alla speculazione, tentare una lettura della storia sub
specie aeternitatis, dalla parte di Dio e non dell'uomo. I1 punto di
forza di un credente come don Martini è l'attesa, l'attesa fiduciosa
di Dio. La verità, dice giobertianamente don Martini, è da Dio, né
si offrono all'uomo altre possibilità di possederla che non sia
questa diretta rivelazione. Insomma, a modo suo e con molta
semplicità di parole, don Martini risolve la storia in un ritorno
dell'esistente all'Ente, secondo la lezione di Gioberti. Ho parlato
di "atteggiamento" ontologista alla Gioberti né mi sento di
spingermi più in là e perché don Martini, tutto preso dalla vita
pastorale, non approda ad alcun sistema filosofico, non dimostra
di possedere particolari doti speculative e non ne ha l'ambizione, e
perché il suo richiamo a Gioberti si esaurisce in rari cenni, troppo
poco per poterci costruire sopra. Atteggiamento, orientamento
giobertiano, questo si, credo di poterlo ricavare da quella sua

insistenza a risolvere sentimenti e aspirazioni patriottiche e nazionalistiche in sentimenti e atti religiosi, dal ritenere che il patriottismo
abbia la sua positivita dall'essere espressione di vita religiosa. La
fedeltà alla propria terra, come pure il desiderio di vivere in unità
con quanti parlano la nostra stessa lingua e abbiano in comune
con noi costumi e tradizione, è quanto la divina Provvidenza ha
radicato nei nostri animi così che doveroso diviene il dar voce a
questo naturale sentire, accondiscendere ad una richiesta che viene
direttamente da Dio. Questo scrive don Martini in un suo libro di
"lezioni morali" pubblicato a Mantova nel 1856, "I1buon contadino", un titolo emblematico nella narrativa di don Martini e che
richiama espressioni analoghe come "il buon prete cattolico", "il
buon padre di famiglia", "il buon figliolo", dove l'aggettivo
"buono" sta ad indicare la persona pienamente realizzata perché
allineata con il volere di Dio. Insomma "buono" è colui che ha
risposto alla chiamata della Provvidenza. E perchk il "buon
contadino'? L'esistenza del contadino è quella che maggiormente
dà a vedere una disposizione divina. La sua sorte è quella propria
di chi si "trova" gettato (diremmo noi oggi con linguaggio
sartriano) in una situazione. Dio ha scelto per lui.
Dio gli ha assegnato chiaramente un ruolo alla nascita. Ciò
premesso, si fa imperioso l'obbligo morale di fedeltà al lavoro
assegnato, in un luogo assegnato, dalla divina Provvidenza. Dei
quindici comandamenti che riassumono l'etica del "buon contadino", l'undicesimo riguarda appunto la "Umiltà e l'amore alla
propria condizione e al proprio Paese".
È questo amore, è questa umilta che "infrena la voglia di
mutare Paese e mestiere sotto pretesto di migliorare. Siate umili,
esperti e onesti cittadini tenendofermo il domicilio dei vostripadri
cioè la Patriaw7.Si faccia caso alle tre virtù richieste dal Nostro per
avere salva la strada da percorrere. Il punto di partenza, detta il l o
comandamento, è "guardare alla religione come maestra di ogni
veritò. I1 significato è chiaro: la verità è da Dio, Dio che solo
garantisce la oggettività della nostra conoscenza. Primo atto di
umiltà è riconoscere i diritti della trascendenza. Se invece si parte
dall'uomo per concedere piena autonomia alla ragione, si apre la
strada alla "anarchia delle idee", per dirla con Gioberti e ci si
proibisce un criterio oggettivo di verità e moralità. L'Assoluto

sarebbe per noi definitivamente perso. Sono questi i pericoli dello
"psicologismo", o soggettivismo che dir si voglia, che nel razionalismo di Cartesio e nel "libero esame" di Lutero ha avuto il suo
inizio. Così ammoniva Gioberti, cosi, più o meno con gli stessi
termini, si esprime don Martini già nel 1849 allorché, congedandosi
dai suoi parrocchiani di Ostiglia, intese riassumere il suo magistero
pastorale con questo ultimo conclusivo ammonimento:
Lbrazionalisrno,
sansimonismo, comunismo, radicalismo, socialismo, in apparenza sono voci bellissime, teorie dolcissime, ma in
sostanza sono figlie dell'io egoista, dell'io orgoglioso che si
discosta dalla Verità e dalla Giusti~ia"~.
Questo elenco di filosofie
moderne imparentate fra loro dal soggettivismo gnoseologico e
morale, espressione dell'io orgoglioso ed egoista e pertanto messe
al bando dal Nostro per quel tal peccato di superbia che le inquina
all'origine, per vari aspetti anticipa di quindici anni il Sillabo.
Un'ombra sul "cattolicesimo liberale" o "liberalismo cattolico",
come in questo caso sarebbe meglio dire, di don Martini? Tutto sta
nell'uso che si fa del termine "liberale" né mi sembra il caso di
sprecare parole per dire i limiti che il buon senso per primo
suggerisce nell'uso del termine in area cattolica.
Quello che mi preme ripetere e sottolineare è che se c'è un
principio irremovibile, un assioma fondamentale nella filosofia di
don Martini, questo è l'affermazione ontologica del primato
dell'Essere, della sua assoluta priorità e trascendenza rispetto al
pensiero. Il che all'atto pratico significa che la religione impronta
di sé tutta la vita, privata e pubblica, dell'uomo. L'obbedienza
all'autorità ecclesiastica e all'autorità civile diviene obbligo religioso. "Perché così vuole Dio", è la formula di don Martini che in
questo caso recita la massima del Vangelo "date a Cesare ..." con
quel che segue. Quanto al "cattolicesimo liberale" di don Martini,
esso appare evidente nel modo che più gli è congeniale. Mi
riferisco al suo pensiero pedagogico e al suo magistero educativo.
Dire istruzione equivale per il Nostro dire benefici sociali. Perché
il "buon contadino" possa avere garanzie di successo nella sua
crescita morale e civile, si presupp&ne che possa beneficiare di una
accurata assistenza educativa di cui deve farsi carico la Chiesa. I1
"buonparroco" dovrà privilegiare questo impegno etico-pratico a
preferenza di quello mistico-contemplativo.

I1 "buon parroco" consente al "suo" contadino di maturare
così una robusta istruzione che ha alla base il saper leggere,
scrivere e far di conto e al vertice un corredo di nozioni pratiche. Si
tratta di far "crescere" un lavoro che sul piano delle risorse sociali
occupa, dice il Nostro, il primo posto. La mediazione culturale è la
sola possibilità che si offra al contadino per passare dalla empiricità
del fare alla civiltà del lavoro. Il che equivale a maturare una seria
moralità professionale, specchio di crescita spirituale. Per le stesse
ragioni, sul versante opposto, si impone al "buon parroco" di
dimostrare concretamente la sua vocazione cristiana organizzando
corsi regolari di lezioni, magari serali per ragioni di rispetto del
tempo lavorativo, magari festivi, nelle sale parrocchiali come nelle
stalle la sera nella forma tradizionale del "filòs": Importante è che
l'azione educativa sia programmata e continua, fino a tradursi nel
"buon contadino" in bisogno indispensabile, al pari del pane
quotidiano. L'istruzione, che non è solo un diritto ma un dovere
morale, è la migliore difesa che si offra all'uomo contro il vizio. E
qui mi par proprio di leggere Pestalozzi, l'apostolo della educazione, come ebbe a definirlo Lombardo-Radice, Pestalozzi, il santo
della educazione popolare, la cui massima fondamentale era che
ogni uomo, anche il più spiritualmente povero, custodisce nel
segreto del suo cuore una scintilla divina che la educazione ha il
potere di far emergere o riemergere. ''Il buon contandino" come
Leonardo e Geltrude nell'omonimo romanzo pestalozziano: una
identica fede nelle immense risorse della istruzione e della educazione. Il "buonparroco" salva il "buon contadino" dalle tentazioni
dell'osteria e dalla compagnia dei malvagi così come ha già fatto
con Leonardo restituendolo alla moglie. In entrambi i casi l'educazione e finalizzata alla pace domestica, alla famiglia, supremo di
tutti i beni.
Il richiamo a Pestalozzi non è casuale solo che si pensi a due
pestalozziani in territorio mantovano. I1 primo è don Ferrante
Aporti, che del Pestalozzi è stato un fedelissimo in Italia al punto
di volere per i suoi bambini quel "metodo intuitivo" o "lezione
delle cose" che allora appariva rivoluzionario e disturbava il
governo austriaco già messo in allarme dalla invenzione degli
Asili. I1 secondo e don Enrico Tazzoli che gli Asili aportiani
organizzò in Mantova.

Si è detto della umiltà e della professionalità come doti del
"buon contadino". Rimane da dire della onestà, la terza virtù
sollecitata da don Martini. Onesto, abbiamo visto essere per il
Nostro l'uomo che non si rifiuta al mandato della Provvidenza. I1
"buon contadino" diviene figura emblematica del cattolico che
vive il ruolo assegnatogli e sente la responsabilità di questo ruolo
nella economia di un disegno provvidenziale. Ma allora che altro
sono, nella mente di don Martini, le figure di don Grioli, don
Tazzoli, Carlo Poma, Tito Speri e di tutti i Martiri di Belfiore se
non uno splendido concreto esempio di "buon contadino" che alla
chiamata di Dio risponde con assoluta ubbidienza? Fedeltà a Dio,
fedeltà al ruolo loro assegnato, fedeltà alla morte, che pure essa è
stata disposta dalla Provvidenza divina. "Da qui le movenze da
martirologio del Confortatorio i cui protagonisti danno luogo a
una sorta di sacra rappresentazione modellata sulla crocifissione
di Cristo. Essi sono degli innocenti che ripercorrono passo dopo
passo le tappe della Passione, meditandone i diversi momenti, che
perdonano a chi hafatto loro del male, che ricevono la sofferenza e
la morte dalla mano di Dio, non da quella degli uomini, a quel
modo che Cristo la ricevé dal Padre suow9.
Nei Martiri di Belfiore dunque don Martini vede realizzata la
figura di quel perfetto cristiano che aveva adombrato nel "buon
contadino". Non meraviglia pertanto la sua preoccupazione di
prendere nota, durante le ore del confortatorio, di quegli aspetti
del carattere che i Martiri avevano tra loro in comune tanto d a
somigliarsi l'uno all'altro come membri di una stessa famiglia,
aspetti di un comportamento morale che noi già conosciamo per
averli letti nel "Buon contadino": il timore di Dio, il rispetto del
padre, la devozione per la madre, il culto del focolare domestico, la
preoccupazione costante del proprio onore che sempre ha da
essere immacolato agli occhi della gente. Ancora del "buon
contadino" i Martiri hanno l'ansia per la crescita dei figli o dei
piccoli degli Asili, come nel caso di don Tazzoli e don Grazioli.
Per quel che riguarda poi il versante del "buon parroco, così
don Martini lasciò scritto nel corso di quel drammatico 1852: "la
gloria più bella per un Sacerdote è quella di confortare i miseri,
calare nelle carceri e salire i patiboli della morte"I0. Onde al
Vescovo di Mantova, mons. Carlo Ferrari venne spontanea questa

bella definizione del Nostro: "siamo davanti alla figura di un
martire perché il martirio non è soltanto spargimento di sangue
ma dedizione di sé fino all'estremo per le cause nelle quali si
crede"".
Degli undici Martiri uno dei più accesi patrioti è stato Don
Enrico Tazzoli, autore fra l'altro di quel bestseller politico che
furono le "Memorie sulle cause della congiura del 1850" nonché
divulgatore delle idee nazionalistiche dalla cattedra del Seminario
mantovano.
Nella logica dei fatti dovrebbe essere proprio lui, don Tazzoli, a
smentire questa mia riduzione del patriottismo di Belfiore da
modello politico a modello religioso. E invece proprio lui la
conferma. Scrive don Martini: "in questo suo raccoglimento si
confermò sempre piu nellafede cattolica e nel proposito di morire
da cattolico e di nonfar niente che nonfosse cattolico nel senso più
stretto della parola. Conobbe allora la sconvenienza che i preti, i
quali sono per le cose che appartengono a Dio, si immischino nelle
cose politiche. Imperocché quanto più un prete si dedica alla
politica, tanto piuperde di amore e difervoreper le cose spirituali
ed ecclesiastiche. E percii, l'apostolo ammonisce che il sacerdote
non si immischi nellefaccende secolari. Questo starfuori delle cose
politiche non vuol dire che il sacerdote non possa e non debba
amare la Patria o che ilprete col dedicarsi a Dio cessi e rinunci di
essere cittadino ed uomo sociale... Per la qual cosa don Enrico
proibisce assolutamente a suo nipote Enrichetto di congiurare... Il
regno del prete è quello dell'amore e della misericordiaL2.
Di questa lunghissima confessione di don Tazzoli una riga che
è una riga non è riportata nella antologia del carducciano Mazzoni.
Questo per dire in quanti modi diversi sia stato letto e forse tradito
il pensiero di Luigi Martini, un profeta che ha precorso di un
secolo il Concilio Vaticano 11, un patriarca del nostro tempo.
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Luigi Amedeo Biglione di Viarigi

I1 processo di Belfiore e don Bartolomeo Grazioli

Ringrazio per la sua presenza, la dottoressa Maria Grazioli
Maino, pronipote del Martire di Belfiore don Bartolomeo Grazioli
e sorella dell'Avvocato Giovanni, il quale fu per lungo tempo VicePresidente del Comitato di Brescia dell'Istituto per la Storia del
Risorgimento e per la cui munifica generosità è sorta la benemerita
Fondazione "don Bartolomeo Grazioli", che collabora alle nostre
iniziative culturali ed elargisce borse di studi per studenti ed
universitari meritevoli.
Ringrazio anche il ragionier Giuseppe Finzi, pronipote ed
omonimo del patriota Giuseppe Finzi, condannato nel processo di
Mantova a diciotto anni di carcere duro, scontati in gran parte
nella fortezza boema di Josephstadt; il sindaco di Casalmoro, nel
cui territorio si trova la frazione di Fontanella Grazioli, località
natale di don Bartolomeo, dottor Magri, e il Preside del GinnasioLiceo "Arnaldo", di Brescia, prof. Nicolino Carbonelli, del quale
Liceo Tito Speri fu alunno.
I processi di Mantova del 1851-55 sono indubbiamente uno
degli episodi più drammatici della Storia del Risorgimento italiano,
quello che ha inciso in modo più doloroso sulla coscienza morale e
nazionale del popolo italiano, se pensiamo anche come nel 182124, all'epoca dei primi processi contro i Carbonari, le autorità
austriache non abbiano ritenuto opportuno eseguire le condanne a
morte pronunciate, commutandole, come nel caso ben noto del
Pellico e del Maroncelli, in un vario numero di anni di carcere
duro.
Del processo di Mantova si ricordano generalmente (e a buon
diritto) i patrioti che subirono la condanna capitale, ma decine e

decine furono gli arrestati, gli inquisiti, molti dei quali pure
condannati a morte, ma con pene in vario modo commutate e,
quindi, amnistiati dai tre successivi provvedimenti imperiali del 19
marzo 1853 e del 10 e 25 gennaio 1857.
A proposito di don Grioli, don Grazioli e don Tazzoli, dirò
subito che un particolare rende ancor più drammatico il processo
di Mantova e le relative esecuzioni capitali, quello cioè, del
coinvolgimento di sacerdoti, con tutte le implicazioni personali e
giuridico-ecclesiastiche cui tale situazione diede origine.
Per i sacerdoti il processo e le condanne capitali furono un
dramma nel dramma, e don Grazioli soffrì la sua situazione in
modo particolarmente straziante, come vedremo, anche perché,
prima dell'esecuzione, i sacerdoti dovettero subire l' amara e
traumatica esperienza della sconsacrazione, alla quale era tuttavia
sfuggito don Giovanni Grioli, parroco di Cerese, ingiustamente
accusato di aver tentato di indurre alla diserzione alcuni soldati, e
fucilato nel novembre del l85 1.
Agli inizi della seconda restaurazione, nel Lombardo-Veneto si
era sviluppata la propaganda mazziniana in modo particolarmente
intenso fra i rappresentanti di un po' tutte le classi sociali. Oltre
alla raccolta di denaro, tramite il prestito lanciato da Londra, nel
settembre del 1850 da un gruppo di esuli raccolti intorno a
Mazzini, a Saffi, a Sirtori, si cerco di avere notizie sulle fortezze
austriache e di sensibilizzare i soldati austriaci delle altre nazionalità
oppresse, come l'italiana, alla causa dell'indipendenza dei singoli
popoli. Angelo Scarsellini aveva addirittura proposto di "catturare"
l'imperatore in occasione della sua visita nel Lombardo-Veneto
nel 1852, e di rilasciarlo solo in cambio della liberazione delle
provincie italiane.
11 doloroso episodio di Belfiore prese avvio agli inizi del 1852,
proprio il l o gennaio, dopo che nella casa di Luigi Pesci, esattore
comunale di Castiglione delle Stiviere, venne trovata, in una
perquisizione, rivolta, tra l'altro, ad altro scopo, una cartella di 25
lire del prestito mazziniano. Dal Pesci gli inquirenti risalirono a don
Ferdinando Bosio, professore nel Seminario di Mantova, che venne
arrestato il 2 gennaio. E da don Bosio a don Enrico Tazzoli il passo
fu breve, in quanto anche questi era docente nello stesso Seminario.
Don Tazzoli venne arrestato il 27 dello stesso mese di gennaio.

Don Bartolomeo Grazioli fu invece arrestato nella notte tra il
16 e il 17 giugno, insieme ad una schiera di altri indiziati, tutti
ritenuti rei di aver aderito al movimento e alla propaganda
mazziniana. Una rete cospirativa che si andò palesando sempre
più estesa e ramificata.
Soffermiamoci in particolare sulla formazione e sulla personalità di don Grazioli. Don Grazioli era nato a Fontanella, oggi, in
onore e ricordo del Martire, Fontanella Grazioli, posta all'estremi
limite settentrionale della provincia di Mantova, al confine con la
provincia di Brescia, il 25 settembre 1804. Monsignor Luigi
Martini, il celebre sacerdote assistente dei condannati a morte di
Belfiore, dei quali lasciò ampia e commossa memoria nel
"Confortatorio di Mantova negli anni 1851, 52, 53 e 55': ma che
aveva conosciuto bene don Grazioli anche in precedenza, sia
perché studiò nei suoi stessi anni in Seminario, sia perché fu poi
suo confinante di parrocchia, essendo don Grazioli parroco di
Revere e monsignor Martini di Ostiglia, scrive che egli ebbe un
"carattere aperto e leale, un cuore generoso, un'anima amabile e
amorosa"' e ne delinea la personalità evidenziando il suo amore
per la libertà e le sue convinzioni democratiche. F u sempre
"amatore della libertà", osserva, tanto che all'epoca degli studi nel
Seminario di Mantova, egli preferì alloggiare in una casa privata,
ripetendo scherzosamente: "Meglio uccel di bosco che uccel di
gabbiaw2.Don Grazioli fu ordinato sacerdote nel 1827, ma, per
motivi di salute, rimase a casa, a Fontanella, qualche anno, prima
di essere inviato, in qualità di coadiutore a Castelbelforte, e ancora
visse in famiglia dal 1833 al 1842. In tale anno venne nominato
parroco di Revere, ove rimase per dieci anni, fino, cioè, all'arresto,
avvenuto, abbiamo visto, nel giugno del 1852.
A proposito delle convinzioni democratiche di don Grazioli,
sono interessanti alcune testimonianze di monsignor Martini. Soleva
dire don Grazioli: "Stiamo in buona unione noi popolo, perché
Cristo stesso si tratteneva di buon animo colle turbefl3;in linea con
questi convincimenti, studiava l'arte oratoria "quanto bastasse per
essere buon predicatore al suo popolo", così che la sua voleva essere
. convinto che "il
non "l'eloquenza sfarzosa, ma sì la p o ~ o l a r e " ~Era
prete della chiesa è consacrato a Dio e al suo
Quando fu nominato parroco di Revere, si definì "contadino di

educazione, piuttosto liberale di massimem6,e si sentiva particolarmente vicino al "povero", all' "infermo", alla "vedova", al "p~pillo"~.
Nel suo apostolato sacerdotale, curò anche l'educazione letteraria e civile dei ragazzi delle scuole elementari e di quelle
grammaticali, tanto più che ricoprì anche la carica di Ispettore
distrettuale e di Direttore delle scuole della sua parrocchia e
pensava di creare anche gli asili, ma ne fu impedito dagli avvenimenti del 1848.
Diceva anche: "Al famelico si deve un pane, e non un'esortazioneW8e la sua dedizione alle classi più sfortunate si mostrò
particolarmente evidente nell'inverno freddo e nevoso del 1846-47.
Giovanni De Castro scrive di lui: "La sua coltura non era poca,
ma la carità era grande, non solo verso la famiglia che rallegro col
suo amore e soccorso abbondantemente, ...ma verso gli infelici e i
miseri, di qualunque condizione e luogo si fosserow9.
L'ispettore delle carceri politiche di Mantova, Francesco
Casati, aveva la passione di collezionare autografi e teneva un
album, che è andato perduto, ma di cui si conserva una trascrizione:
Rinaldo Arrivabene vi dettò un'ottava, Francesco Montanari
ebbe il coraggio di scrivervi un sonetto contro la Francia che aveva
fatto cadere la repubblica romana, il veneziano Fattori lasciò un
ricordo della sua città oppressa: don Grazioli vi cita un passo del
Vangelo ed invia un saluto ai suoi parrocchiani e ai genitorilo.
La mitezza dell'animo non andava in lui tuttavia disgiunta da
un carattere forte e da una notevole capacità operativa e di
impegno pratico a favore dei diseredati, insieme al culto, sempre
perseguito, degli studi filosofici, che approfondì in modo personale.
Connesse con l'attività parrocchiale di don Grazioli, nella
civica Biblioteca Queriniana di Brescia si conservano alcuni
documenti l ' : note di fabbriceria con firme autografe; ricevute di
offerte per messe o per funzioni; una lettera "Alla Venerabile Curia
di Mantova", con la notifica della morte di un sacerdote; un
certificato di buona condotta; la documentazione del restauro
dell'organo, con relativa distinta della spesa; una dichiarazione di
un abitante di Volongo, (risalente al tempo in cui don Grazioli era
ancora sacerdote a Fontanella), il quale abitante si dice in debito di
lire 143,62 verso la fabbriceria di quella chiesa.
Dopo l'arresto avvenuto nella notte dal 16 al 17 giugno, don

Grazioli, imputato di alto tradimento, venne interrogato il successivo 2 luglio dall'auditore Alfredo Kraus. Diamo qui di seguito un
sommario del verbale relativo 12: don Grazioli immagina che
l'arresto sia dovuto a motivo di "affari politici", giacché nient'altro
ha commesso, "e solamente in questi ha avuto qualche parte
indirettamente". Nel novembre 1850 si recò a Mantova per ragioni
di famiglia, ove incontrò per caso, per strada, don Enrico Tazzoli,
che lo invitò ad andare a casa sua, e qui ebbe l'incarico di
raccogliere alcune offerte in denaro e di trasmetterle a lui,
portandole di persona, "lochè", precisa, "accettai e feci".
Don Tazzoli all'inizio gli aveva detto che il denaro raccolto
sarebbe andato a favore dell'emigrazione italiana, ma in seguito
ebbe a cerziorarsi che sarebbe servito "a preparare il riscatto di
Italia, quando che fosse".
Nel febbraio del 1851, don Tazzoli, tramite Luigi Castellazzo e
Giovanni Acerbi, gli fece sapere "alcune cose che riguardavano
l'affari d'Italia, e l'era che sarebbero arrivate delle Cartelle,
dell'Imprestito Nazionale Mazininano, che io", riferisce, "procurassi di smerciarne il maggior numero possibile, dovendo servire
quel denaro a liberare l'Italiaw.
In nome del Comitato di Mantova, venne nominato Capo
distretto di Revere, con il compito "di invigilare sullo spirito della
popolazione, e di riferirne; "lochk però io", aggiunge don Grazioli,
"mai feci, sebben acconsentii".
Fu anche incaricato dell'affiliazione di cinque persone, ma
non affiliò nessuno.
I1 Castellazzo gli disse che avrebbe dovuto pure distribuire dei
bollettini, che gli sarebbero arrivati, "ed io", prosegue "acconsentii
e me ne incaricai di queste cose. Faccio però osservare", precisa,
"che io non ne ho avuto che due o tre volte bollettini, dei quali ne
distribuii alcuni".
Dopo una quindicipa di giorni, Castellazzo gli portò cartelle
del prestito mazziniano per l'importo di circa 400 lire, dopo un
mese altre, per 300 lire circa, e una terza volta per altre 150 lire.
Come si vede, don Grazioli ammette a suo carico colpe gravissime,
ma non coinvolge nessuno, perchk il Tazzoli era già stato inquisito
d a oltre sei mesi e aveva già confessato. Punti cardine del primo
interrogatorio di don Grazioli sono dunque: la raccolta di denaro;

l'uso di cartelle del prestito mazziniano; la carica di Capo distretto
di Revere; l'incarico delle affiliazioni; la diffusione dei bollettini.
In data 4 agosto 1852 venne trasmessa al governatore di
Mantova, tenente maresciallo Culoz, un'informazione di polizia
su don Grazioli13, e questa va riportata integralmente, perché ci
rende la figura del sacerdote in tutta la sua umanità: "È un
individuo che va fornito di molte capacità e disinvoltura. La sua
condotta morale è senza eccezioni, che, anzi, viene lodata per
l'assiduità e diligenza con la quale attende alle cure del proprio
ministero.
Dal lato politico nulla emerge prima del 1848 in di lui danno.
Nate quelle vicende, si addimostrò esaltato e propenso nelle
innovazioni e nel mentre si adoperava per la rivolta, non mancò
però di usare del suo senno e della sua Autorità per reprimere
eccessi ed atti violenti che dagli ultra fanatici volevansi consumare.
Oltreché, come si disse, essersi dimostrato molto esaltato,
ricorse anche a vie di fatto inquantoche, oltre d'aver solennizzata
la presa di Peschiera da parte degli invasori piemontesi, in un
giorno essendosi presentati alcuni drappelli di 11-RR. truppe in
Ostiglia, egli, sortendo affatto dagli attributi del suo Ministero e
non seguendo che l'impetuosa passione che lo animava, armatosi,
eccitò i più fanatici del paese ad opporsi nel caso quei militi
volessero recarsi in Revere.
Per tale suo veemente slancio il ribelle Governo di Bozzolo lo
encomiava siccome uno dei più spiegati per la cosiddetta Causa
italiana. Riconquistata la provincia, il Grazioli rimase al suo
posto. L'imprudente suo parlare ed i sentimenti liberali che
chiaramente professava lo tennero sempre sotto vista della polizia
che in una notte del 1849 faceva perquisire anche la di lui casa.
Anche dopo si manteneva sempre in relazione coi liberali e
nella notte dal 16 al 17 giugno venne posto agli arresti, perché
involto nel precedente processo di alto tradimento.
Egli non ha sostanze proprie; ma vive però agiatamente dei
proventi della parrocchia non che dei redditi del sub-economato".
Anche l'autorità austriaca di polizia ammette quindi l'alta
condotta morale di don Grazioli, la diligenza e l'assiduità che lo
caratterizzavano neil'apostolato e la moderazione e l'equilibrio
nel reprimere gli eccessi dei fanatici.

Un altro interrogatorio avvenne il 17 ottobre. In tale costituito
don Grazioli alla domanda se abbia altro da aggiungere a quanto
detto nel precedente esame, risponde: "Ricordo benissimo quello
che deposi nell'antecedente mio esame, e non saprei altro ad
aggiungere, senonché dopo alcun tempo credendo che le offerte
mensili da me pagate al Comitato potrebbero essere destinate ad
uno scopo che non mi conveniva, cessai a pagarle". Viene ammonito
a dire la verità intorno ai suoi affiliati, e precisamente a nominare
le persone che comperarono da lui le cartelle, tanto più che dagli
atti risultava essere lui "uno dei più attivi membri della società". "È
certo certissimo", prosegue don Grazioli, "che io non ho fatto più
che ho detto, e se mai il mio nome figura spesse volte, lo sarà
sempre soltanto fino al 28 febbraio 1851, nel qual giorno io
apertamente dissi a don Tazzoli che non voleva più fare nulla,
mentre ho riflettuto meglio". Ma allora, incalza il giudice, "se
come vuol far credere in fine non gli aggradivano più le meno
politiche, di cui era conscio e partigiano, perché non ebbe a fare la
denuncia all'Autorità?". Fiera la risposta di don Grazioli: "Perché
mi aggridava molto meno di far il delatore degli concittadiniw4.
In questo secondo interrogatorio don Grazioli sembra più
cauto, nonostante la fierezza dell'ultima risposta. Si era probabilmente reso conto, tra il luglio e l'ottobre, della sua critica
posizione processuale e forse che le vicende a suo carico stavano
pericolosamente precipitando.
Per un sacerdote così dedito al suo ministero e così impegnato
nel contatto con il suo popolo, si può ben immaginare quale
dramma abbia voluto dire l'arresto, con tutte le implicazioni che
questo comportava su piano sociale e, diremmo oggi, di immagine,
nei riguardi soprattutto dei suoi parrocchiani. Don Grazioli soffrì
moltissimo, fu per lui un'insanabile lacerazione la qualifica che gli
venne attribuita nella sentenza di "pessima condotta politica",
tanto che quella tremenda dicitura di "pessima condotta" ebbe in
lui il soprawento sull'aggettivo "politica", che limitava chiaramente
il concetto ad un ben determinato settore, senza che venissero così
intaccate la sua moralità e la sua nobile figura di sacerdote e di
parroco. Lo stesso rapporto di polizia del 4 agosto, che abbiamo
visto, teneva ben distinto il campo morale da quello politico, ma il
povero don Grazioli, innanzi tutto, non conosceva quel rapporto,

secondariamente nella sua integerrima moraliia. sensibilissinio
com'era per tutto quanto concerneva il dovere e l'esempio dadare
ai suoi parrocchiani, venne colpito d a quel "pessima", aggettivo
che il suo stato di sofferenza lo portò ad isolare dal contesto. e che
glielo rese percib intollerabile.
Confidava drammaticamente a monsignor Martini: "Mio Dio.
con questa nera macchia scendere nel sepolcro! lo prete. io
Parroco. obbligato per ministero al buon esempio! che cosa mai
diranno i miei parrocchiani presenti? che cosa poi diranno i
venturi, i quali non mi avranno conosciuto? Oh questa 6 troppo
amara!"?
Mons. Martini si sforzava di fargli osservare. appunto. che la
sentenza parlava di "pessima condotta politica" e don Grazioli
sembrava consolarsi. ma ritornava sul suo dramma: "La piaga fu
cosi profonda, che geme ancora e gronda sangue"1h.E insisteva:
"La generazione futura che non mi conobbe. riterrà per vero
l'appostami ignominia. e scandolezzata dira: Oh che Parroco mai
ebbero i padri nostri!"17.
Si tormentava di non aver potuto realizzare tutte le iniziative
che aveva in animo di compiere in favore della Parrocchia. e quello
dei parrocchiani fu il pensiero che lo accompagnò fino al patibolo:
nell'uscire dal carcere il mattino del 3 marzo, vedendo una certa
folla accalcarsi sulla via, chiese a mons. Martini se fosse mai
possibile la presenza fra la gente di qualche reverese. temendo di
essere visto in quella condizione di condannato che si dirige al
luogo del supplizio Ih.
La condanna a morte per don Grazioli. Tito Speri e Carlo
Montanari fu resa nota il 28 febbraio 1853 e subito, il giorno dopo.
don Grazioli e don Ferdinando Bosio, che ebbe poi commutata la
pena a 12 anni di carcere, subirono la sconsacrazione.
Gli ultimi momenti di don Grazioli sono fissati nelle commmoventi parole del De Castro: "Grazioli non cessò mai di pregare, e fece
nuove assegnazioni ai poverelli di Revere, persino rammaricandosi
di non aver deposto, ad uso di carità, una parte del suo vestito"?
il I o marzo scrisse le sue ultime lettere: ai Reveresi. ai genitori e
familiari, al cugino Felice Grazioli e all'amico Lorenzo Guaragni.
La lettera ai Reveresi iniziava con uno straziante ricordo dei suoi
parrocchiani: "Reveresi! Dal carcere in cui geme. chi per dieci anni

vi fu nel Pastorale ministero qual padre, fratello ed amico, vi
consacra tutti del cuore gli affetti, della mente i pensieriW2O.
Particolare toccante: anche dopo la sconsacrazione si sentiva
ancora sacerdote e i suoi parrocchiani erano ancora i suoi figli
spirituali: mori da parroco. Sacerdos in aeternum.
A proposito degli argomenti trattati in questo Convegno, mi si
permettano ora due comunicazioni. La prima riguarda le carte
lasciate da Luigi Re, avvocato e studioso appassionato di storia
risorgimentale, carte custodite con grande ordine dai nipoti dello
storico, i Signori Bruna ed Enrico Uberti, nella loro casa di
Brescia. Quello di Re è un archivio assai consistente e raccoglie i
frutti di decenni di ricerche in vari archivi pubblici e privati, a
Brescia, a Mantova, a Milano, riguardo l'età napoleonica, la
restaurazione, i moti del 1821, il 1848, il '49, il processo di
Mantova (appunto) con particolare riguardo a Tito Speri, del
quale il Re pubblicò i Costituti inediti, dopo averli presentati in
questo Ateneo, e i meno noti processi, sempre tenutisi a Mantova
tra il 1856 e il '57, a carico di un nutrito gruppo di Bresciani. Parte
di questi documenti è stata utilizzata per le sue pubblicazioni,
quali "Una Marire del Risorgimento (Teresa Casati Confalonieri)"21,"Tito Speri nel processo dei Martiri di Belfiore, Costituti e
documenti inediti9'**,"I1 Co: Luigi Lechi nei processi del 1821, con
documenti inediti"23,"La satira patriottica nelle scritte murali del
Risorgimento, Frizzi, arguzie, motti e botte''24, "Cospirazioni e
cospiratori lombardi (1 821-1831) da documenti inediti"25,"Voci di
oppressi e di esuli negli anni 1848-49"26, oltre ad un saggio su
* ~un numero sterminato di articoli.
Enrico T ~ t i ed
Ho voluto qui ricordare la figura di Luigi Re principalmente
per due motivi: innanzi tutto, perché egli è stato il primo storico
bresciano a compiere indagini d'archivio sul periodo e 1' argomento
trattati da questo Convegno; secondariamente perché, awicinandosi il cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, (morì nel
1947) venga posto pubblicamente l'auspicio che il nostro Ateneo,
che lo ebbe socio effettivo dal 1937, si prepari a parlare di lui con
l'ampiezza e l'organicita che meritano sia il suo lungo impegno di
storico sia la passione per l'età risorgimentale che ha sempre
accompagnato le sue ricerche scientifiche.
La seconda comunicazione che desidero fare riguarda le carte

conservate dal ragionier Giuseppe Finzi, pronipote del patriota
omonimo, coinvolto nel processo di Mantova e, come ho detto
all'inizio, condannato a diciotto anni di carcere duro.
I1 patriota Finzi, nato a Rivarolo Mantovano, venne arrestato
lo stesso giorno di don Grazioli: era ammogliato ed aveva due figli.
F u accusato "di essere stato in cognizione dell'esistenza del comitato rivoluzionario mantovano, di essere stato affigliato alla
congiura in qualità di capo circolo, di avere, dietro ordine dello
stesso comitato, portata una lettera di somma rilevanza a Londra,
da esso stesso consegnata al Mazzini, e d a questo riportata la
risposta al comitato, e di avere finalmente, come ogni altro
affigliato, posseduti proclami r i v o l u ~ i o n a r i " ~ ~ .
Fra le carte Finzi si conservano: una Cantica autografa, dal
titolo «II Prigioniero ", una composizione poetica "Per le nozze del
mio ottimo amico Pietro Porro'', una lettera d a Josephstadt ad
Aristide Opizzi, in data 25 maggio 1853, con particolari sulla sua
traduzione al carcere boemo. Vi si trovano pure cinque lettere del
patriota trevisano Luigi Pastro, compagno di prigionia del Finzi
ed autore di un libro di r i ~ o r d i *oltre
~ , ad altri cimeli e materiale
iconografico.
I Convegni hanno spesso anche questo risvolto positivo:
essendo occasioni di ricerche, concorrono al ritrovamento e alla
definizione di nuove fonti di studio.
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Franco Panzerini

I taccuini militari di Tito Speri

Prima di entrare nel cuore dell'argomento di questa conversazione ed illustrarvi quindi il contenuto dei taccuini di Tito Speri mi
pare doveroso soffermarmi brevemente sulle gesta di questo
nostro coraggioso concittadino. Tito Speri al tempo delle barricate
erette in quelle nostre X Giornate, che furono storia di glorie ma
anche e purtroppo di incertezze ed abbandoni, era un giovane
studioso e ardente (così scriveva di lui Tom Gatti nel suo libro) e
l'odorici ce lo descrive alto e tarchiato di carnagione bruna.
Nel 1846 intraprende gli studi al Seminario di S. Cristo ma
capisce subito di non essere portato al sacerdozio: le sue passioni
sono ben altre e tutte rivolte alle arti militari. Nel 1848 egli si
arruola nel battaglione studenti lombardi e combatte contro gli
austriaci; più tardi viene a Brescia e agisce per conto del Comitato
di Insurrezione Bresciana. Le X Giornate lo vedono comandante
di un gruppo di patrioti e qui si distingue battendosi come un leone
ed è sempre fra i primi sulle barricate. L'episodio certamente più
importante che egli vive in quelle memorabili giornate è quello che
lo vede accorrere con i suoi il 26 marzo alla Bornata dove il
Boifava che contrasta le truppe austriache provenienti d a Mantova,
sta per cedere alla loro strapotenza. E già alla Bornata la sua
banda pare saperne di tattica: essa si divide infatti in tre colonne
una a sinistra fiancheggiante i Ronchi, l'altra a destra fiancheggiante il Naviglio e infine al centro il corpo principale. Alla
Bornata egli impegna feroce battaglia sino a quando il Comitato
invita i combattenti a ritirarsi ma Tito Speri continua la lotta sino
a quando una delegazione di patrioti appare davanti agli austriaci
con una bandiera bianca; in questa circostanza egli rischia di

essere linciato dai croati e solo il tempestivo intervento di un
generale riesce a salvarlo. Raggiunge Torrelunga (porta Venezia)
ma poi attacca ancora lungo il Rebuffone giungendo sin quasi a S.
Eufemia. I1 2 marzo cade in una trappola tesagli dal generale
Nugent, viene fatto prigioniero e si salva fortunosamente. Combattente audace egli si distingue soprattutto nella disperata difesa
di Torrelunga dove mette in evidenza le sue indiscutibili doti di
comandante. Dopo la resa di Brescia parte per il Piemonte, in
seguito ad amnistia rientra nella nostra città e continua la cospirazione e nel 1851 fonda un comitato mazziniano. Scoperto e
catturato dagli austriaci nel 1852 viene condannato a morte e sale
sul patibolo di Belfiore il 3 marzo 1853. Aveva 27 anni!
Ed ora parliamo dei suoi scritti. Tito Speri non è stato solo un
valido comandante ma uno studioso di arte militare come chiaramente lo dimostrano tre quaderni trovati dopo la sua morte ed ora
custoditi al Museo Bresciano del Risorgimento; sono di forma
rettangolare scritti con bella calligrafia e tuttora assai ben conservati. Essi contengono appunti assai interessanti di tattica e di
strategia militare insieme a vari ritagli presi da qualche pubblicazione militare dell'epoca; ma Tito Speri in essi si occupa non solo
di tattica e di strategia ma anche di ordine chiuso la cui istruzione
tende, come dicono le attuali norme, a sviluppare e mantenere lo
spirito di coesione mediante il quale le singole volontà si fondono
in una sola volontà collettiva che agisce esclusivamente al comando
del capo. Così inteso, dicono sempre le norme, costituisce un
efficace mezzo per tenere i reparti nelle mani dei rispettivi
comandanti ed a dimostrare il grado di disciplina da essi raggiunto.
Da notare che in quei tempi l'ordine chiuso rivestiva una
particolare importanza perché certe forme di combattimento
avvenivano o iniziavano con spiegamenti di ordine chiuso. Ed
ecco i contenuti di questi quaderni: nel primo Tito Speri studia i
vari schieramenti delle truppe, come è composta per esempio una
avanguardia, come si organizzano i posti più avanzati, come
avveniva uno spiegamento di un reparto in marcia che doveva
essere formato da una avanguardia, da un reparto di artiglieria a
cavallo (a quei tempi l'artiglieria era sempre proiettata in avanti)
da tre squadroni di Ussari e da reparti di Fanteria e Dragoni
alternativamente. Nello stesso quaderno troviamo poi molti schizzi

e disegni di Tito Speri, molto interessante quello, vera e propria
carta topografica, che riporta un dispositivo di battaglia e che si
riferisce al combattimento di S. Eufemia della Fonte (fig. 1). Non
mancano poi bellissimi bozzetti dove egli disegna un fante nelle
varie posizioni di sparo, in ginocchio, in piedi, a terra, seduto. Nel
secondo quaderno troviamo vari studi di ordine chiuso in particolare quelli riguardanti le formazioni in colonna del plotone e della
squadra. Successivamente Tito Speri si occupa dello schieramento
della colonna in battaglia e proprio sulla battaglia scrive: "La
guerra è nata perché originata dalle sue passioni; dalla guerra ha
origine l'arte militare. L'arte della guerra comprende due parti
(attualissime queste parole e questi concetti) tattica e strategia. La
tattica si definisce l'arte di ordinare le milizie e di farle operare sui
campi di battaglia. La strategia è la scienza del generale (colui,
vuol sicuramente dire lo Speri che prepara e dispone i piani di
vaste e coordinate battaglie) che insegna a connettere e dirigere
tutte le operazioni militari e i combattimenti allo scopo della
guerra. Le forze destinate ad un oggetto speciale della guerra
diconsi esercito che comprende due categorie, il personale e il
materiale (oggi si leggerebbe reparti combattenti e supporti logistici). Doti di un esercito sono forza mobilità agilità". E noi a questo
punto vogliamo sottolineare come questi scritti sono in moltissime
cose attuali e ancora inseriti come concetti nella nostra dottrina.
Nel terzo quaderno, forse il più interessante, riporta insieme ai
suoi appunti, studi di strategia e di tattica ritagliati ed incollati
sulle pagine del quaderno e questo sta a dimostrare che lo Speri
ebbe tra le mani un trattato militare dell'epoca e che l'abbia
studiato e rielaborato aggiungendovi del proprio come si comprende da schizzi e appunti di sua mano. E un appunto molto
interessante riguarda per esempio la posizione e la distanza fra due
eserciti che si combattono e che deve essere tale per cui l'uno possa
essere informato dei movimenti dell'altro (argomento molto
interessante ed attualissimo che riguarda la branca delle informazioni). Molto interessante (addirittura pare che lo Speri voglia
precorrere i tempi esprimendo concetti che ancora oggi si leggono
sui moderni trattati di tattica) è laddove si parla di marcia in paese
nemico: il grosso dell'esercito, scrive lo Speri, deve distaccare
dalla avanguardia un distaccamento avanzato che a sua volta

distaccherà piccoli gruppi sul davanti e sui lati, vere e proprie
pattuglie di sicurezza che hanno l'evidente compito di osservare e
riferire. L'avanguardia poi si farà precedere d a esploratori sul
davanti e ai lati del suo schieramento. Sempre di tattica parla il
Tito Speri quando affronta l'argomento di passaggio delle strette
"vedere, dice, se non si possano schivare con qualche giro"
(concetto questo dell'aggiramento e della manovra, concetto che
ci fa ricordare quante centinaia di migliaia di morti costò al nostro
Esercito per non averlo seguito nella l a guerra mondiale dove
erano in auge le sciagurate battaglie frontali). Allora continua
ancora lo Speri quando d a una stretta si deve passare bisogna
impadronirsi delle alture laterali (o di punti del terreno particolarmente importanti). Parla poi dell'attacco lo Speri e anche qui
insiste sulla necessità di avere un corpo fiancheggiante sui lati, su
quelli soprattutto esposti al nemico; affronta poi l'argomento di
marce simultanee di parecchie colonne, ogni colonna, dice, adotta
regole e principi di una colonna che marcia d a sola, solamente (e
qui inserisce un altro attualissimo principio) deve mantenersi in
collegamento con le altre e manovrare conformemente al comune
scopo. Ritorna poi Tito Speri a parlare di concetti legati all'aggiramento e questi concetti li troviamo molto spesso in questi interessantissimi appunti.
Dalla tattica alla strategia: e subito Speri entra in quella a vasto
raggio che interessa scacchieri molto vasti addirittura intereuropei; i punti principalmente strategici per il nostro valido studioso
in Europa sono Ratisbona sul Danubio in Alemagna, Smolensko
in Russia, Langres in Francia, Soria in Spagna, S. Martino e S.
Gottardo.
Ed ora ecco alcuni dati, anche curiosi e certamente molto
interessanti, sempre relativi all'arte militare, e trovati nel 3'
quaderno: la lunghezza di un battaglione si estende attorno a metri
100-200, un uomo di fanteria occupa (nello schieramento) circa
metri 0,50, un uomo di cavalleria occupa circa metri 1,00, un pezzo
di artiglieria occupa circa metri l5,OO, uno squadrone di cavalleria
occupa 1 / 2 del battaglione di fanteria, circa metri 60-70. Ed ora
passiamo ad analizzare gli appunti di Tito Speri sul tiro e
sull'impiego dei mezzi di artiglieria. Le artiglierie che si impiegano
sul campo di battaglia, leggiamo, comprendono vari calibri che si

distinguono dal peso del proietto e la loro lunghezza varia da
nazione a nazione ed è sempre misurata in calibri (calibro
ricordiamo è la lunghezza del diametro della bocca da fuoco che
ora si misura tra due pieni della rigatura, a quei tempi però la
canna era liscia); la lunghezza dei cannoni da campagna è in
Svizzera di calibri 16 e 1/ 2, la lunghezza dei cannoni da campagna
è in Francia di calibri 19, la lunghezza dei cannoni è in Austria di
calibri 16. Per quanto riguarda la lunghezza dei cannoni in
Piemonte, a Napoli e in Prussia l'autore non si sbilancia ma pare
di capire che anche per essi la lunghezza sia di 16 calibri. A questo
punto è doveroso ricordare che anche ora i pezzi di artiglieria sono
contraddistinti d a calibro e lunghezza in calibri, per esempio il
cannone 88127 ha un calibro di 88 millimetri e una lunghezza di 27
calibri.
Proseguendo nel suo studio sulle artiglierie scrive lo Speri che i
cannoni d'assedio o per trinceramento sono di calibro maggiore e
più lunghi arrivando anche a 24 diametri di lunghezza d'anima.
Anche sulle cariche è molto preciso: la carica dei cannoni di
battaglia e di circa 1/ 3 del peso della palla, per gli astucci a palla o
mitraglia (complesso che noi oggi identifichiamo nella granata
formata d a involucro e parte esplodente interna) è di 1/ 5 dell'astuccio carico. La carica dell'obice è di circa 1/20 del peso del
proietto; la carica dei cannoni d'assedio invece è varia, è debolissima
oppure forte a seconda dagli effetti voluti. I1 tiro conclude poi Tito
Speri va raramente al di la di 1200 metri e con la mitraglia non si
tira oltre gli 800 passi (circa 600 metri); i mortai da 10 pallini
possono invece tirare sino ai 2600 metri (fanno un certo effetto
queste cifre se si pensa che oggi i pezzi, a parte certe eccezioni
particolari come la famosa Berta, possono sparare sino a 40
chilometri).
Abbiamo esaurito la nostra rapida rassegna degli scritti di Tito
Speri, certamente 6 stata solamente una sintesi, alcuni punti non
erano di facile decifratura, altri chiarissimi e con concetti, come
abbiamo già detto, di piena attualità. Di certo, essi svelano la
particolare attitudine del compilatore all'arte militare verso la
quale fu molto appassionato.

Paola Lasagna

La figura di Tito Speri
nella tradizione popolare bresciana

La definizione in termini oggettivi di forme e confini del
patrimonio fondante la tradizione popolare non è operazione di
lieve portata: i concetti di popolo, popolarità, tradizione, mutuati
dai più diversi contesti storico-culturali, hanno subito, infatti, nel
corso degli anni, molteplici ridefinizioni e la ricerca di un referente
univoco, ancorché ristretta ad un limitato arco di tempo, rischia di
non essere ripagata da risultati operativamente fruibili.
Nell'analisi del tema proposto, si è cercato, dunque, di
accogliere diverse accezioni del binomio "tradizione popolare",
connesse anche ad un'interpretazione diffusa e non necessariamente sistematica dei termini, nel tentativo di aprire un campo
d'indagine che, pur non raggiungendo la piena esaustività, possa
costituire un punto di partenza funzionale alla definizione
dell'argomento l .
Ad una prima analisi, dunque, si possono riconoscere appartenenti all'alveo della tradizione popolare tutte le manifestazioni di
matrice orale a carattere spontaneo, quali canti, proverbi, leggende,
che si considerano produzione affatto o poco mediata da filtri
culturali dotti, in quanto non finalizzate alla documentazione
scritta, ma giuntevi eventualmente a posteriori, come trascrizione.
Tale patrimonio culturale postula un'idea di popolo, produttore
ed insieme destinatario, ingenuo, spontaneo, distante per formazione e classe sociale dai luoghi comunemente deputati alla
elaborazione della cultura e per questo motivo non necessariamente
alfabetizzato. Della figura di Tito Speri, però, questo tipo di
produzione sembra non aver conservato memoria, forse per la
natura stessa delle forme, costituitesi fondamentalmente mediante

un lento processo di sedimentazione e perciò fornite di una valenza
più metatemporale che legata alla contingenza degli eventi storici.
Ma non si può escludere che la causa di questa mancata memoria
del martire bresciano sia da ricercare anche nella profonda
distanza delle classi popolari dalle tematiche e dalle vicende del
Risorgimento, come sembra potersi dedurre da un significativo
giudizio di Marco Agosti:
"Brescia fu esemplare in tutte le iniziative in cui si manifestava la
coscienza del problema del Risorgimento soprattutto come istanza di
liberazione del popolo dalla miseria, dall'ignoranza e dalla congiunta
impreparazione a comprendere il problema nazionale involgente
complesse questioni sociali e p~litiche"~.

Oltre al sicuro riconoscimento del decisivo ruolo pedagogico
svolto dalla città, quale insieme di componenti sociali di varia
natura, nella promozione degli ideali risorgimentali, si può cogliere,
nel giudizio de117Agosti,la sottolineatura di una precisa distinzione
esistente tra il concetto di popolazione e quello di popolo; la prima
capace di una prova di carattere, nella sua pluralità di forze, nelle
vicende risorgimentali; il secondo, più connotato socialmente
quale ceto basso, estraneo non per colpa, ma per atavica emarginazione ad ogni processo di rinnovamento, quindi bisognoso di
sostegno sul difficile percorso dell'emancipazione e, proprio per
questo, improbabile interprete del Risorgimento.
Se, dunque, da un lato la capacità e la portata espressiva di una
tradizione popolare così definita paiono fortemente compromesse
dai limiti ora descritti dei canali di produzione, d'altro canto è pur
sempre possibile, in un'accezione più estesa, riconoscere il carattere
di popolarità a diverse altre circostanze comunicative che, pur non
provenendo da una matrice orale spontanea, si rivolgono, come ad
interlocutore privilegiato, ad un esteso pubblico che viene definito
popolo e ne mutano talora i codici espressivi3. I1 popolo cui si
dirige una tale produzione si qualifica come insieme eterogeneo,
destinatario ideale di un progetto di formazione morale e politica
cui si sente chiamata buona parte degli esponenti culturali dell'epoca; non, quindi, classe sociale racchiusa entro confini prestabiliti,
ma compagine variegata la cui omogeneità si vuol costruire sulla
base di comuni valori etici.
Condividono questo disegno di arricchimento della tradizione

popolare, disegno inteso a sostenere l'opera educativa e formativa
della popolazione, in primo luogo numerose testimonianze a
carattere edificante e didascalico, volte, cioè, secondo un intento
largamente corrisposto d a molti esponenti del Romanticismo
italiano, ad ispirare nel pubblico, in particolar modo in quello
giovanile, sentimenti elevati quali l'amor patrio, lo spirito di
sacrificio, il rispetto e la venerazione dei grandi protagonisti della
storia risorgimentale.
Nella notevole varietà formale di siffatta produzione, viva e
diffusa, in realtà, lungo un arco di tempo che supera ampiamente il
contesto del Romanticismo, in un'area culturale che oltrepassa
sovente i confini del Bresciano, la figura di Tito Speri, estesamente
documentata, assurge al ruolo di garanzia morale dei messaggi
edificanti proposti, la cui validità è confermata grazie alla sostanza
esemplare, sempre indiscussa, del personaggio cui si fa appello.
In tale ambito si colloca Luigi Mercantini ( l82 1- l872), uno dei
più significativi patrioti-letterati del nostro Risorgimento, che,
nell'immediato seguito degli avvenimenti di Belfiore, pubblica un
poema intitolato "Tito Speri", il cui intento didascalico viene
chiaramente esposto fin dalla prefazione indirizzata ai "Giovani
Italianiw4:

[...l Ecco, io vi offero queste pagine in cui risplende il nome di uno tra'
più cari e forti giovani che in questi ultimi tempi abbiano combattuto e
siano morti per l'Italia; nè io credo v'abbia alcuno fra voi a cui non
batta più gagliardamente il cuore udendo il nome di TITO SPERI. E
voi ad un tempo sentirete certo di poter levare il capo con alterezza,
pensando che Brescia è una città italiana, e che sola essa basterebbe a
far fede del non aver noi perduta in tutto la eredità del valore antico. E
Tito Speri fu degno di essere nato in Brescia, e questa se ne può
gloriare a diritto. Non fu egli certamente il solo che nella primavera del
1848 combattesse alle mura della sua città con quella trepidezza onde
l'amore della patria soltanto sa circondare i giovani petti; ma egli ha
santificato la sua vita col martirio, e i concittadini suoi godranno di
vedere in lui personificarsi la gloria di quelle dieci giornate. I miei
canti adunque non sono che un affetto del cuore alla santa memoria
del giovane guerriero, a Brescia eall'Italia; ma in essi, e il dirò pure, è
un altro intendimento ancora; quello cioè di parlare all'anima vostra,
o giovani del mio paese; perché io non ho segnato parola in queste
pagine che non abbia sempre avuto voi nel pensiero. Vedrete voi stessi
che nulla ho scritto che non sia verità, e innanzi di scrivere ho sempre

aspettato che gli affetti del cuore, tutto compreso di tanta bellezza, mi
corressero quasi alla penna perché io potessi manifestarli a voi.
Se nel leggere i miei Canti una lagrima sola voi verserete alla memoria
del carissimo giovane, se alla fine di essi vi sentirete in qualche
accrescimento di affetto per la Patria nostra, io potrò ringraziarne
Iddio come della più dolce consolazione che mi abbia conceduto nel
tempo della sventura. All'esempio adunque dei nostri grandi fortifichiamoci, o giovani: e voi, a' quali io parlo più da vicino, voi saprete
certamente mostrare che la libertà è santa cosa sol quando ella innalzi
l'animo a nobili e grandi propositi; e nel vostro cuore il suo nome non
suonerà altro che Virtù [...l5.

Qualche anno dopo, una saffica di Giulio Uberti (1806-1876),
autore di cui parlerà più estensivamente il prof. Luigi Cattanei,
ripropone la figura del giovane martire, arricchendo la voce
solenne, quasi epica, già sperimentata dal Mercantini, di una
tonalità più raccolta e malinconica, intenzionata a cogliere anche
gli aspetti interiori della personalità dello Speri:
TITO SPERI
Salvete eroi dal traforato petto,
Dalle gole annodate, ai cimiteri
Vietate salme, ostie di patrio affetto!
Salve, mio Speri!
Travolto nella fossa senza croce!
Mai fra quell'erbe un suon di passo amico!
Sol vivente la scolta, unica voce
Dal merlo antico.

[...l E l'anima

disciolta oltre il ferrato
Varco dal baluardo fuggitiva,
Raggiungea la tacente a ciel stellato
Plaga nativa:

E addio patria tra i colli; addio castello
Che di tante sacrate ossa t'adorni;
Addio, Brescia guerriera, Ilio novello
Da dieci giorni!

E ahi perch'io là non caddi, e de' fischianti
Piombi non uno sulla via mi stese
Col brando in pugno, o su per le crollanti
Muraglie accese! [...]6 .

Ma spetterà ad un poeta del tardo Romanticismo, il veronese
Aleardo Aleardi (1812-1878), il merito di aver saputo esprimere
con sensibilità forse insuperata la tensione del giovane Speri verso
gli ideali della patria e della donna, fusi in mito onnicomprensivo e
totalizzante7. In "Triste dramma", infatti, la figura del martire è
rievocata attraverso una lunga allocuzione rivolta dal poeta a
Fortunata Gallina, la fidanzata dello Speri:
A TE DONNA, CHE SAI

[...l Ei t'adorava: e tutta volta il regno
di quel nobile cor ti contendea
una segreta, povera e potente
rival, la patria. Le smaniglie d'oro
di cento braccia profumate e aperte
a un amplesso d'amore, un sol per lui
anello non valean de le catene
de la misera schiava. Ed una notte
mentre confuse tra le assurde fila
de la vagante fantasia sognava
l'Italia e te, che Dio fece sì belle
e colpevoli; ei fu tradito; svelto
a' lari suoi; cinto di funi. [...l
[...l Ei salutò l'Italia
serenamente.. . un turbine di nebbie
coperse il resto. A mezzo il dì dai vani
ad or ad or de le fuggenti nubi
usciva il sole a battere sul campo
deserto, su la fune orrida, su la
pendula salma d'un gentile ucciso,
e su quel collo ahi! lindo, che un tempo
tu coprivi di baci. [...l8.

Agli inizi del nuovo secolo, la celebrazione di Tito Speri trova
ancora spazio in un componimento di Giovanni Marradi (18521922), poeta e scrittore vicino alla cerchia del Carducci. Nel "Tito
Speri" pubblicato nel 19059, il ritratto dell'eroe riassume i caratteri
del personaggio epico, ma distante; il drammatico evento di
Belfiore fornisce infatti al poeta il pretesto per una manifestazione
di ossequio nei confronti del maestro Carducci, che, insieme con
un altro poeta e critico, Enrico Nencioni, lo aveva sollecitato a

sperimentare i temi storico-civili, ma non diventa occasione di
rievocazione accorata come era accaduto nell'opera del Mercantini:

[...l Brescia guerriera! E l'anima

di Speri
tuo rivolava, oltre il suo carcere, oltre
l'accerchiante palude, al natio Mella
corrente, al suolo che dà gelsi e olivi
per la tua pace, e che dà in copia il ferro
per le tue ire e per le tue vendette,
o fertile d'eroi come di spade
Brescia ruggente, che a' gran dì sitisti
sangue croato! E Tito Speri in ceppi
si rivedea co' cento suoi saltante
di balzo in balzo a fulminar croati
da Sant'Eufemia a Torrelunga, sotto
la violenza del flagel di fuoco
che dal Castello, come da una bocca
d'inesausto vulcano, imperversava
la notte e il giorno su la ribellante
città; [...]l0

Che, dunque, se ne colga la forza esemplare e paradigmatica in
previsione di una finalità pedagogica, come accade nel Mercantini,
o se ne esalti la figura di eroe romantico, ispirato agli ideali
dell'amore per la donna e per la patria, come nelle opere dell'uberti
e dell'Aleardi, o che ne avvenga la rievocazione in linea con le
intenzioni di una poesia storico-civile, come nel Marradi, il
personaggio di Tito Speri ritorna comunque ad essere riproposto,
per più di un cinquantennio dalla morte, attraverso le forme di una
poesia che si può definire romantico-patriottica, in quanto aspira
alla traduzione letteraria di ideali non solo artistici, ma anche
politici del periodo pre e postunitario.
Per giungere ad una ulteriore definizione dell'influenza esercitata
dalla figura di Tito Speri nello specifico della tradizione bresciana,
si rivela, tuttavia, di gran lunga più eloquente l'analisi delle
pubblicazioni periodiche provinciali a partire dalla seconda meta
dell'Ott~cento~~.
Su settimanali e quotidiani di questo periodo
trovano infatti spazio, soprattutto in occasione di precise circostanze
commemorative, quali l'anniversario delle dieci giornate o di
Belfiore, componimenti poetici, talora anonimi, talora di autori di
fama limitata od occasionale, in cui la rinnovata sottolineatura

della carica esemplare che affiora dalla personalità dello Speri,
converge verso la definizione di un personaggio dai contorni
sempre più netti, insieme simbolo di ideali incontaminati e vivo
interlocutore degli sfoghi indignati o delusi dei testimoni dell'epoca.
La figura di Tipo Speri, la cui sequela viene particolarmente
suggerita alla componente giovanile del pubblico, è riproposta,
quindi, quale esempio di ineguagliato patriottismo, a sostegno di
un ideale unitario che si sente profondamente minacciato.
In questa direzione si pubblicano sulla "Gazzetta provinciale
di Brescia" del 301 91 1859 due componimenti: un sonetto composto
dal patriota Pietro degli Emilj12 ed una improvvisazione in
endecasillabi dell'ufficiale Emilio Marenco 3:
SONETTO
Se sogni ancor l'Austriaco maledetto
Recingerci di nuove aspre catene,
I1 tuono del Cenomano moschetto
Farà svanir la scellerata spene:
Di questi cittadini il forte viso
Sarà bastita alle Lombarde arene;
Combatteran con sacrosanto affetto,
Finché stilla di sangue abbian lor vene.
Quella bollente gioventù tien fiso
Fin d'or lo sguardo a idal visione;
Veggono dello Speri il forte viso:
Ei per stendardo il suo capestro pone
E grida lor: dal vi1 vinto e conquiso
Liberate l'Italia ogni Regione14.
A BRESCIA

[...l Oh insuperbisci pur Bresciana Donna
Che alla patria educasti un Tito Speri!
Ei la condusse a disperate pugne,
Più grande in sua caduta egli l'ha resa.
Oh! s'ei vivesse ancor, s'egli potesse
Ora vedervi a libertà rinati!
Ahi! chi spegneva una si cara vita?
Forse egli cadde in quelle lotte estreme?
Generoso e malcauto egli fu troppo!
Cieco fidando nel perdon di Vienna

Dall'ospite Piemonte ei si partia
Antico usbergo di proscritte genti;
Né degli amici la cordial violenza
O ragione e consiglio lo trattenno;
Tanto l'illuse di sue cose amore
Che in l'ardente desio dimenticava
Che il ladro e l'assassin non tengon fede;
E il giovinetto eroe perì strozzato
Dalla Tedesca man usa alla corda! ...
Per ben due lustri l'ombra sua sdegnosa
N'andò errabonda dal sepolcro fuore,
L'etere empiendo di lamenti suoi.
Ma congiurata tante fiate indarno
Scoccata pur del suo riposo è l'ora.
Libera esulta la Lombarda Donna;
E negli immensi, gloriosi piani
Dalla morte segnati e dalle stragi
I1 barbaro suo fin fu vendicato!
Eppur non posi pienamente ancora,
Generosa di Tito ombra severa:
Te pur rimorde una secreta cura,
E mestamente sospirando, il guardo
Figgi in Venezia sventurata e serva [...] 5 .

E in toni ancora pervasi di sdegno per l'oppressione perdurante,
ma, nel contempo, certi del prossimo compimento dell'opera
irredentista, "La sentinella" del 271 3/ 1860 pubblica il componimento di un lettore che si firma Dr. Giorgio Cartapati:
SPERI E COMPAGNI
A te, mia cara Mantova,
bersaglio della sorte,
volge un pensiero funebre
Brescia l'invitta e forte;
Dalle convulse ceneri
Spera novella vita,
Alle sorelle unita
Scorda le ambascie, il duol.
Madre di figli intrepidi
Nell'armi e nel consiglio,
Che perso il nome vagano
Gementi nell'esiglio;
Due volte fummo liberi,

Tu sempre in ceppi schiava:
Qual colpa su te grava?
Perché sì avverso il sol?
Sulle tue torri sventola
La negro-gialla insegna;
Da' tuoi variati ergastoli
Spiega una gloria indegna:
Ma si condensa il turbine,
I1 ciel si fa più scuro,
Sul Teutone spergiuro
La folgore cadrà.
Là dove il Mincio allagasi
Lambendo le tue mura,
E di Belfior (*) sospingesi
All'abborrita altura,
Stanno sepolti i martiri
Confusi con i cani
Che questi ladri Ircani
Rapiro a libertà.
Squilla del genio suscita
Dall'obbliata polve
L'ombra d'un Grande impavido
Che il tempo non dissolve;
Ai patri lari rendilo,
Tronca l'infame stato,
Che questo nostro nato
Dorma nel nostro avel!
Voi che diviso il carcere
Con Tito Speri avete;
L'ansie ... i dolori ... il trepido
Vociar dalla parete.. .
La mano del carnefice...!!!
Ah! non vi muova sdegno;
Finisce questo regno
Nel suolo di Sordel.

No ... non divide l'Adige
Un popolo gigante,
Che poggia in Alpe il vertice
E bagna in mar le piante.
Empio mercato sucido
Di popoli venduti,

I giorni son venuti,
Sconta le tue viltà.
Magiari e di Polonia
Consorti di sospiro!
D'iniquitade al culmine
Precipita il Vampiro:
Siamo un sol core ... Unanimi
Ergiamo un monumento;
Sciogliamo un giuramento
Avrem la libertà.
(*) Forte di Mantova, rispetto al quale si scorticano i cavalli e i cani e vi trovano
sepoltura 16.

Anche nel periodo postunitario, continua il richiamo occasionale
al martire di Belfiore, ma i componimenti a lui dedicati assumono
sempre più spesso la veste di amari sfoghi e rimpianti disillusi cui il
giovane Speri viene chiamato a dar consolazione, nel ruolo di mesto
testimone del crollo degli ideali libertari. "L'avamposto" del 10/9/
1882 pubblica un eloquente sonetto firmato Demofilo l':
A TITO SPERI
Lungi, lungi il pensier, lo sguardo al cielo
E avvinto il collo dalla fune immonda...
Di vita un lampo, un fremito e l'anelo
Spirto de' tempi errò sull'onda.
Non divinasti: all'avvenir fu velo
L'estasi del martirio e l'infeconda
Vision ti spense de la morte il gelo.
Sognasti: al sognator morte e seconda.
Continua ahi! Tito, la scoperta guerra
All'erede sincer del tuo pensiero.
Triste retaggio de la patria terra.

I1 fratello la mano almen non sporca
Nel nostro sangue e, in onta allo straniero,
A noi nega la gloria d'una forcaI8.

Tre anni dopo, su "I1 Frustino" del 4 / 4 / 1885, un anonimo
replica:
A TITO SPERI
Io pur depongo un fiore sopra l'avel dei prodi,

che per la patria oppressa diedero il sangue e il cor.
Anch'io disciolgo un inno per ricantar le lodi
di tanti baldi giovini dall'immortal valor.. .
Tu primo, Tito Speri, bello e genti1 garzone.
evocherò nel canto su l'ale del pensier,
tu che cingesti al crine i lauri e le corone,
con cui l'oppressa Italia premiava i suoi guerrier.
Ma te infelice, o misero! che su l'infame palco
per man dello straniero chiudevi gli occhi al sol;
gli occhi che alla pugna sembravano di falco,
onde scorrevi impavido fra mille spade a vol.
Forse la tua grand'anima gode, esulta ancora
pensando a le trascorse vicende de' tuoi dì;
ma una secreta lacrima fors'anche t'addolora
mirando alle vergogne del tempo che seguì...
O Speri! o Boifava! o padre Maurizio!
Voi tutti, o capitani de l'eroica legion,
lasciate i vostri avelli e fuor del precipizio
traete, deh! traete la brennica region!
Salvatela dal fango e da la man de' pochi
che van gridando ognora: Italia e libertà!
Fate che Cristo solo il cittadino invochi,
e più serena un'alba per noi risorgerà.
O salve, Tito Speri!... Per te ne la memoria
il pensier de la patria gentile educherò;
e al suono del tuo nome incontro a la vittoria
coll'arme stretta in pugno sereno volerÒl9!

Non si spegne, con il nuovo secolo, la celebrazione del giovane
bresciano, anche se, nel periodo immediatamente precedente e
successivo alla prima guerra mondiale si attenuano l'intensità e la
frequenza del ricordo del martire, come di altri personaggi ed
espisodi del Risorgimento, destinati comprensibilmente a cedere il
posto, nell'attenzione collettiva, ad altre vicende di grande rilevanza20. Gli eventi connessi alle dieci giornate e a Belfiore vengono
comunque conservati nella memoria popolare, se è vero che,
proprio agli inizi del secolo, cominciano ad alimentare un filone
poetico-letterario cui si può riconoscere un più esplicito carattere
popolareggiante. È soprattutto attraverso la letteratura vemacolare,
infatti, che l'epopea degli episodi risorgimentali si ripropone, in
vesti meno paludate e più apparentemente dimesse, nel tentativo
di rappresentare un'espressione ingenua, priva di mediazioni

ideologiche, dell'animo popolare. Nel 1902, ad esempio, viene
pubblicata una raccolta di sonetti intitolata "Lé dés Zornade del
Quarantanof. Cento sonècc en dialèt bressàW2l,il cui autore,
Eugenio Paroli 22, ricusa la paternità, attribuendone il merito ad
un vecchio popolano già protagonista delle dieci giornate. Nella
presentazione introduttiva, infatti, Pàroli immagina di aver fortuitamente incontrato il vecchio e di averne ricevuto i sonetti con
preghiera di esaminarne la forma; ma l'escarnotage del reperimento
casuale del manoscritto sembra voler alludere, non senza un
ammiccamento ironico al lettore, a situazioni topiche di fama
consolidata, non tanto per richiamarne il precedente autorevole,
quanto piuttosto per sottolinearne la distanza, nella presentazione
rispettosissima dell'opera, che si vuole interprete incontaminata e
fedele di un sentimento popolare immediato e spontaneo:

[...l Per farla breve i sonetti a quel modo affidatimi sono quelli che
pubblico nel presente volumetto. Io mi sono ben guardato dal
ritoccarli, perché, valgano quel che valgano, se ci avessi messo la
penna, li avrei sciupati, togliendo loro quanto possono avere di
spontaneo, di schietto, di ingenuo, vera espressione di un'anima retta
e leale come tante ne conta il nostro popolo. Se qualcuno leggerà
questi versi, a parte la loro rozza veste dialettale, dovrà esclamare (ne
son certo): "Ne ho letto di peggiori"

Tra i cento sonetti, oltre a qualcuno in cui si accenna brevemente
al giovane Speri24, ve n'è uno, espressamente dedicatogli, che
riveste significativo interesse, giacchk presenta un ritratto fisico e
morale del patriota che si ritrova e si ripete nell'iconografia
letteraria del giovane in maniera quasi t ~ p i c a a~ riconferma
~,
di
una salda presenza della sua figura nell'immaginario collettivo e di
un ormai consolidato processo di osmosi tra i codici alti della
letteratura e gli aspetti folklorici del modello popolare:
TITO SPERI
Bel fio1 - alt e slanciat - spale quadrade,
Che 1é sosté na testa vigurusa Culurit bruno-palid - front spassiusa Occ facc per fulminà con chèle ociade,
O per ennamurà! - Membre temprade
Come aqàl a la vita tribulusa
Del Patriott; - anima aventurusa

Che sogna de netà le nostre strade
Da la vergogna de sto br6t servagio!
Lu l'è h eroe, ma 'l gà dòlq e1 cor;
Lu 1' pènsa come 'n savio, e l'è amò 'n fiol;
Per nò alter l'è prope come 'n ragio
En sté tenebre 'nfame, 'ndò se mor
De rabia: soltant 1u tran fora 1' p 0 1 ! ~ ~

Al Pàroli si deve anche una narrazione romanzata delle dieci
giornate apparsa nel 1908 nell'Appendice de "L'illustrazione
bresciana" con il titolo "1849 Scene e bozzetti della decade
brescianam2! In questa prova, a sostegno di una precisa volontà
divulgativa che aspira ad essere nel contempo espressione dei
codici culturali del pubblico più vasto possibile, viene proposta
una singolare scelta linguistica, che affianca l'uso dell'italiano
nelle parti narrative a quello del dialetto nei dialoghi di molti
personaggi, nell'evidente ricerca di un realismo persuasivo che sia,
proprio in virtù della sua efficacia rappresentativa, veicolo credibile
di un preciso messaggio edificante:
DUE FUORUSCITI (Cazzago e Speri)

[...l Sedutisi alla scrivania, dopo un breve silenzio, il conte Cazzago
riprese:
Come stif? Sif semper bé 'n gamba?
- Semper, sior Cont, e lu?
- Sto binu anca mé, specialment da du dé 'n sà...
- Mé - a diga la erità - me sente da 'n quac dé le furmighe ai pe ...
- Capésse: mé go za pront e1 remede per e1 vost mal ...
- E1 dise, sior Cont ...
- Ecco: vò ghi de pàrter subit sol moment, per Bressa...
A queste parole Speri balzò in piedi come se gli fosse scattato sotto un
saltaleone: i suoi neri occhi - di solito tanto mesti -ebbero un lampo di
gioia, le sue braccia, si apersero lateralmente come per lasciare più
libero il respiro, mentre dalla bocca gli usciva un ''finalment!!"
sonoro, vibrato, solenne"
-

Legato alla commemorazione di un altro illustre personaggio
risorgimentale, Giuseppe Cesare Abba, "L'illustrazione bresciana"
pubblica, nel luglio del 1911, un curioso aneddoto, narrato
dall'Abba stesso in occasione della morte dello Speri, in cui,
attraverso la presentazione di un paradossale equivoco circa la

responsabilità dell'esecuzione del martire (alcuni ragazzi di un
borgo del Monferrato vanno alla caccia del becchino del paese,
chiamato Belfiore, ritenendolo il boia di Tito), si vuol riconfermare
la misura dell'affetto popolare, anche in territorio piemontese, per
il giovane bresciano:

[...l Quel giorno fu letto che in Mantova, sugli spalti di Belfiore, era
stato impiccato Tito Speri... A quei nomi, a quel nome, un ragazzo di
dodici anni si sentì preso come da un vento procelloso e portato via.
Non ebbe sentimento né di lontananza né di luoghi: per lui il nome di
Speri era un suono che suscitava l'immagine di qualcuno che non era
in nessun luogo ed era da pertutto. Quanto a spalti, a Mantova, eran
parole ch'ei non sapeva cosa volessero dire; ma Belfiore! Belfiore si!
era un uomo, egli Io conosceva, lo conoscevano tutti nel borgo; era il
seppellitore, e per lui quell'uomo era senz'altro il boia di Tito Speri
[...]29.
Qualche anno dopo, la voce popolare trovò un altro degno
rappresentante in Angelo Canossi che, come direttore della rivista
"Brixia" dal 1914 al 1915, si ripropose di creare uno spazio per
l'"arte casalinga e popolare"30. Nel rispetto di questa linea
editoriale, appare sul numero del 27/91 1914 un lungo componimento, tradotto e adattato d a un originale di Trilussa, intitolato
"E1 spiritismo", in cui Tito Speri compare in una veste del tutto
inconsueta che testimonia la volontà di rilancio dei temi tardoromantici, come appunto lo spiritismo, attuata nel primo Novecento.
Nella scena di casalingo esoterismo dipinta dal poeta, il martire fa,
così la sua fugace apparizione quale entità evocata dal medium
Galoti durante una seduta spiritica:

[...l - Oh scusem - e1 me dis -: spèta 'n moment,
chè ghò ché 'n antenato dè Comeri,
la balia dè Redezchi e Tito Spéri...
- Chi Tito Speri? - dise - 'lmonument?
- Ma chè! - 'ldis - e1 so spirito che parla ... - [...l3'.
Ma nella dinamica della schermaglia che vede contrapposte le
ragioni dello scetticismo a quelle del convinto spiritismo, lo Speri,
ormai lontano dall'occupare il centro della narrazione e dal
fornire rinnovata occasione per un richiamo ai valori della patria,
viene presentato nel ruolo di un personaggio per nulla eroico,
volutamente deposto da qualsivoglia piedestallo distanziante o

idealizzante. L'operazione di esplicito ridimensionamento non
pare, tuttavia, suggerita d a un dichiarato intento dissacratorio, ma
frutto, piuttosto, di un mutato clima storico, in una temperie
ormai aliena dai toni enfatici e trionfalistici e propensa, invece, ad
un ripiegamento anche ironico verso i temi della q ~ o t i d i a n i t aA
~~.
conferma del profondo mutamento di rotta nel clima di inizio
secolo, era comparsa sul giornale satirico "I1 tramvai" del 4/31
19 1 1, una lunga "Rapsodia bresciana" intitolata "I matti delle ore,
Tone e Battista, per le vie della città", in cui, nel contesto di una
riproposizione ironico-parodistica di alcune situazioni del viaggio
dantesco, la statua di Tito Speri33si rianimava al passaggio dei
matti delle ore e li interrogava, nei toni gravi di un novello
Cavalcante, circa la sorte di vicende e persone conosciute in vita:

[...l Guardaro a lungo i Matti delle Ore
L'artistica raccolta di persone,
D'ammirazion compresi e di stupore,
Poi ripresero il viaggio d'istruzione
E tosto si trovaro in Piazza Speri,
Ove l'eroe dell'Epopea Bresciana
Strage menò delli Croati feri,
Jene irruenti dalla loro tana.
"Salve, glorioso martire caduto
Per 1'Italica fe'. - Gridaro allora, Noi ti portiam d'Arnaldo lo saluto"!
Si scosse Tito allor come all'aurora
Si ridestan li augelli fra le fronde
Quando de' raggi sui lo sole innonda
L'aria, la terra, i campi, i fiori e l'onde,
E pcir che nulla a luce sua s'asconda.
"Ah! siete voi, miei buoni campanari,
- Fe' Tito, stropicciandosi le ciglia, Dite, che fanno i nostri popolari'?
"Chi studia, chi lavora e chi sbadiglia,
- Disse il nostro Battesta liberale, Rimaneggian le tasse sulli abbienti
1 quali al pover giran le cambiale".
"E lui?" "La paga senza complimenti".
"Dite, fratelli, sono vivi e sani
Li amici del Segreto Comitato,
Il Frigerio, il Batteggia, il Baresani?
Poiché, dal dì che m'hanno strangolato,

Perdei la vision chiara del futuro

E nulla so all'infuori del passato".
"Pur troppo lo svelartelo m'è duro,
- Fe' Tone, - ognun dal mondo se n'è andato";
L'umido ciglio di mestizia ombrato
Fissò nel Ciel lo Speri, gonfio il core
D'acerbo strazio, eppure rassegnato,
Chè la gran fede gli lenia 1 dolore.
E dopo avere qualche po' sostato,
"Sia pace, - disse -, alla bell'alma loro
Che dalla forca a caso hanno scampato
E per lo mio silenzio salvi fòro".
Cadde, ciò detto, Speri come assorto.
I due fratelli allor di là partir0
Chè il tempo sempre più rendeasi corto
E l'ora s'appressava del ritiro

I1 sentimento di sconsolata delusione che trapela, nonostante il
contesto caricaturale, dalla Rapsodia, ritorna in un componimento
pubblicato sul numero del 17/411925 di un altro giornale satirico:
"I1 rompiscatole". In questa occasione, Tito Speri, non-più statua,
ma anima beata, prende la parola in un ipotetico consesso di morti
per ricordare lo stato di abbandono in cui versa la propria casa3?
IL DIALOGO DEI MORTI

[...l Incalza Tito Speri: "Il mio valore
Decantano e la mia filantropia,
Cantan canzoni e rime nel mio onore
E scordano perfin la tomba mia,
Ed il mio monumento sconosciuto,
Palestra dei ragazzi è divenuto!"

I1 senso dell'amara rampogna di Tito è ulteriormente precisato
in un numero successivo de "I1 rompiscatole" del 21 101 1929; sulla
copertina, a didascalia di una illustrazione che campeggia, si legge,
infatti:
COSÌ VA IL MONDO! ...
Al numero settantadue in Via Moretto
(lo sa ogni cittadin) vide la luce
il grande Tito Speri. Ora ci han detto
che lì nasce... l'amore e fila ... e cuce.

Or sono i sentimenti rispettati,
che animar sempre il gran cospiratore
...si dan figli alla Patria ... fabbricati
mediante un po' d'alloggio dato a ore.
È questo il degno viatico della moralità;
noi ci chiediamo attoni: "che fa l'autoritàv3'?

L'accostamento (che può sembrare irriverente, ma che riproduce, forse, una situazione di reale degrado) tra l'abitazione
dell'eroe di Belfiore e la fin troppo prosaica realtà dell'"alloggio
dato a ore", pare nascondere, tra le pieghe di un'ironia amara,
un'autentica preoccupazione per le sorti della memoria del "gran
cospiratore" ed implicitamente porre un interrogativo più profondo
circa il valore e la portata del passato Risorgimento di cui si e
disposti, evidentemente, ad abbandonare l'interpretazione retorica
dei decenni precedenti, ma non al prezzo di rinnegarne la portata
storica e politica.
La parabola della memoria celebrativa di Tito Speri sembra,
insomma, volta al declino entro il primo quarto del nuovo secolo;
del resto è comprensibile che, nel periodo critico che precede e
segue la prima guerra mondiale, la consonanza con gli ideali
risorgimentali ed il culto dei personaggi, che di quegli ideali erano
stati promotori e difensori, fossero destinati a scemare sensibilmente. M a se, da un lato, la memoria collettiva pare rigettare, in
parte, la celebrazione di ideali trascorsi, dagli esempi ora ricordati
si desume pur sempre la volontà di attuare un recupero della
fisionomia dell'eroe di Belfiore nei suoi aspetti più familiari,
segno, questo, di un profondo e sincero affetto per il giovane
bresciano, al di là di ogni irrigidita assunzione ed interpretazione
ideologica del suo operato.
Di questo atteggiamento confidenziale verso Tito Speri, ormai
diffuso nella compagine popolare, e delle potenzialità insite in una
politica di cultura popolare che su di esso facesse leva, si accorsero,
senza ombra di dubbio, i responsabili del settore culturale del
regime fascista, a partire soprattutto dalla fine degli anni Venti3!
Si assiste, infatti, in questo periodo, ad una straordinaria ripresa
della figura del martire di Belfiore, la cui vita e le cui imprese, a
dispetto dell'oblio cui sembravano destinate solo pochi anni
prima, vengono insistentemente riproposte attraverso una nutrita

serie di interventi. È del marzo 1929 un numero commemorativo
della "Rassegna illustrata bresciana", in cui, tra diversi articoli
dedicati alle dieci giornate e ai martiri di Belfiore, troviamo due
brani di Angelo Canossi, tratti dal poemetto inedito "Tito Speri e
le dés Zornade":
L'ESTASI DE' BELFIORE
E1 mè scuse! - è1 gh'ha dit, second l'usanza,
è1 bòja 'n dèl mitiga al còl è1 las,
- Tràtem dè amico, e mèt è1 cor èn pas è1 ghè rispònd; pò 'lvarda 'n lontananza
come chi spèta argu chè ria da 'n vias
e 1' slonga j occ e 1' conta la distanza
e finalment è1 vèd chè la speranza
chè 'l ghia 'n dèl cor l'è dré pèr averàs.
Cos'araàl vést?... L'Italia liberada?. ..
o forse la sò poera Fortunina
chè la vignìa a compagnàl de là?
Gh'éra miga dè sul chèla matina,
ma so la bèla fàcia iluminada
gh'éra so 'l sul dè la felicità,
Pò 'l ha basat i précc, è1 s'è lussat
i guancc, e 'l è montar sol trabochèl
co' la grazia d'on spus inamorat
chè va a 1' altar a benedì 'l anèl.

E, 'ntat chè 'l boja 1' ghè leàa 'l sgabèl:
"Signur, vègne con Vò - 1' ha sospirat
èn Paradis ..." e 'n del mancàga l fiat
'lha serat j occ e l'è dientat pio bèl.
La sera, nat zo 'l sul, gh'è ignit du òm
e i 1' ha sotrat còi àlter 1é pèr tèra
senza crus, senza cassa e senza nòm.

Pò i g h h a cargat le furche, è1 sgabelòt,
le trè corde, la vanga e la leéra,
e j è turnacc a Màntoa ... e buna nòt!!!39

Ma è ancor più nella straordinaria fioritura di opere biografiche,
uscite tra il 1932 e il 1933, che si può ravvisare l'alto consenso,
forse il diretto appoggio, del regime fascista all'opera di ricostruzione, in chiave documentaria o romanzata, della vita e della

personalità dello Speri. Nel 1932 si pubblica, infatti, il "Tito Speri"
di Ottavia Bonafin, futura fondatrice della scuola medico-pedagogica "G.C. Abba". L'opera, di dichiarato intento pedagogicodidattico, viene edita d a "La scuola editrice" ed insignita del
premio "Bertelli"40 dell'Ateneo bresciano, per la riconosciuta
capacità di aver saputo tradurre in termini poetici e semplici la
storia del martire, fatta salva la convinzione, espressa dall'autrice,
che "la poesia più bella fu la vita vissuta così, nel sogno e per il
sogno; la vita offerta come sacrificio e come esempio, nella luce di
un ideale che non muore, di una fede che tutto trasfigura
Forma romanzata presenta, invece, "I1 leone di Brescia" di
Piero Rigosa (1932)42,opera, negli esiti, vicina ad un'agiografia,
per la ricostruzione appassionata e commossa del personaggio,
secondo il Mazzetti, biografo dello Speri, "il più bel saggio di
storia romanzata [...le il miglior tentativo di cogliere l'animo dello
Speri"43. La biografia del Mazzetti (1932)44 si ripropone, al
contrario, una ricostruzione della figura dell'eroe scevra da
caratteri celebrativi, ma capace di tratteggiare la storia dell'anima
del martire, in tutte le molteplici sfumature:
"[...l abbiamo studiato lo Speri, coll'intenzione di seguirlo d a vicino,
passo passo, non solo nella vicenda delle sue azioni, ma anche nei
drammi dei suoi atteggiamenti spirituali, tanto nelle ore eroiche,
quanto nelle ore scialbe, onde coglierne la personalità in tutta la
ricchezza dei suoi aspetti e dei suoi piani; per far credere, insomma
come dall'interno della sua anima si atteggiasse e prendesse forma, il
patriota e il martire; come dall'umano sbocciasse il divino.
Più che studio di fatti e accadimenti esterni, il nostro vuol essere,
modesto studio di svoglimenti interni; serena visione del graduale e
processuale passaggio direi, della vita del martire, dall'interno all'esterno, visione obbiettiva lontana dalla storia romanzata, e tanto più
dal romanzo [...lm4'.

Vicino ancora agli intendimenti pedagogico-edificanti, riscontrabili nell'opera della Bonafin, ma più allineato su posizioni
filogovernative, è il "Tito Speri d a Brescia"46 di Vincenzo Biloni,
secondo Arturo Marpicati, "scrittore di guerraw4' che ne scrisse
l'introduzione, caratterizzato d a una narrazione "calda ma semplice
e fedele agli avvenimenti perfino nelle piccole ombre" atta ad
educare "la gioventù al culto della storia e della patriaw4!
È indubbio che le opere ora citate, al di là della veste

biografica che le accomuna, furono dettate da intenti talora
anche profondamente diversi: l'intendimento pedagogico, riconoscibile soprattutto nella Bonafin, differisce certamente dalla
volontà di restituzione storica della vicenda interiore espressa dal
Mazzetti, così come non si può disconoscere la differenza tra la
matrice decisamente allineata con la politica fascista dell'opera
del Bi10ni~~
e quella ad essa più estranea della biografia della
Bonafin. È interessante rilevare, invece, come, al di là delle
riconoscibili differenze, l'opera di ricostruzione biografica sia
giunta ad esiti tutt'altro che difformi, a dimostrazione che la
figura del giovane poteva ben rappresentare un referente sia della
propaganda fascista sia della letteratura pedagogico-edificante di
stampo cattolico, senza che si sentisse l'esigenza di deformarne le
linee emergenti dalla documentazione, proprio in virtù di un'evidenza di valori in essa insiti e avvertiti come irrinunciabili da
tendenze di pensiero non certo sovrapponibili.
La forte valenza morale desumibile dal racconto della vita
dello Speri, fosse esso condotto in chiave documentaria o romanzata, epica o lirica, fu, dunque, in grado di garantire, anche a
distanza di tempo, la sopravvivenza della figura dell'eroe martire
nell'immaginario collettivo, soprattutto in funzione pedagogicoedificante. Non stupisce, perciò, che già agli inizi del secolo
l'immagine di Tito Speri venisse legata ad un ambiente scolastico,
con la istituzione in Castello di un convitto per fanciulli intitolato
al suo nome50e che, ben presto, nei libri scolastici se ne tracciassero
medaglioni celebrativi 51. Ma se è vero che Tito Speri rappresentò
per molti decenni un paradigma ideale da offrire all'imitazione
della gioventù, è anche indiscutibile che, fin dagli anni immediatamente successivi alla sua morte, la pubblicistica, quale ne fosse
l'orientamento ideologico-politico, ne riconobbe e ne additò la
statura morale, riconducendola a due aspetti fondamentali del
personaggio: la forza del convincimento e la fedeltà totale agli
ideali professati. In quest'ottica risulta più comprensibile anche
l'atteggiamento assunto dal giornale filoaustriaco "La sferza" che,
all'indomani della morte del giovane, non ne denigrò la figura,
ma, attraverso un lungo articolo del direttore Angelo Mazzoldi,
ricusò perfino la diretta responsabilità della sua tragica fine,
attribuendola non tanto ad un atto di repressione dell'autorità

austriaca, quanto all'influenza negativa esercitata da ideologie
devianti sull'animo generoso e disponibile dello Speri:

[...l Dotato di forte ingegno e di ardente fantasia, lo Speri si slanciò nel
mondo, come assetato si slancia verso la fonte ch'ode mormorare nel
bosco. Insofferente d'ogni freno, sdegnoso di que' gioghi scolastici
che non valgono ad inceppare le intelligenze di tempra straordinaria,
egli vide nella rivoluzione dell'anno 1848 un campo in cui espandere la
propria attività fino allora compromessa. Senza ponderare dove
quella rivoluzione ne guidasse, se a meta felice o disastrosa, si cacciò in
essa disperatamente, poco curando la propria vita, meno quella degli
altri. Molto s'avea a distruggere, ed a distruggere ei bastava: qualcuno
riedificherebbe. Ma in que' suoi ardimenti non gli era di guida un
principio di sicura e benefica applicazione; ond'ebbe più tardi a
confondere il bene col male, il coraggio con la temerità, la verità
coll'errore, l'eroismo coll'accecamento dell'anima [...l. Come mai
questo giovine, amorosamente educato da un ottima madre, nudrido
di massime sante [...l diventò in breve tempo cosi cupo, così feroce
verso di sé medesimo e verso gli altri [...l?perché in Italia, come in ogni
altro paese, v'ha una setta d'iniqui ambiziosi, che aspirano al dominio
dei popoli, dominio di sangue e di vergogna; e questi utilizzano ad uno
scopo infernale gli stessi sentimenti più nobili della gioventu snaturandoli barbaramente onde farli servire ai loro truci disegni [...ls2.
[...l Ho scritte queste parole con doppio intento. In primo luogo per
ammaestrare la gioventu mediante un terribile esempio, ammaestrarla
a non abbracciare lo scetticismo, ed a respingere le seduzioni di chi
vuole renderla strumento d'opere nequitose, di folli e rovinosi conati;
secondariamente onde spargere qualche goccia di balsamo sui cuori
dilaniati d'una madre e d'una sorella. Alla prima dico: Tito Speri t'ha
insegnato dove conducano le società segrete. Alle seconde: temprate il
vostro affanno, poiché Iddio ha certamente perdonato a colui che
piangete, ed egli è più felice di voiu.

La consapevolezza della profonda impressione suscitata nella
coscienza collettiva dalla morte dello Speri si traduce, quindi, in
un tentativo di sostenere ed alimentare la memoria del martire,
tentativo operato indistintamente da tutte le componenti politicoideologiche dell'epoca, a significativa conferma del reale spessore
morale attribuito alla figura del giovane. Si spiega, cosi, la
polemica aperta dal giornale satirico anticlericale "I1 farfarello"
nei confronti de "Il frustino", di ispirazione cattolica, cui si

rimprovera la volontà di appropriarsi indebitamente del personaggio Speri a scopo demagogico:
Tito Speri e i clericali - I clericali portano alle stelle Tito Speri quale
giovane religioso, pio, ecc. ecc. e quasi quasi pure lo vogliono
beatificare. Come va che quando doveva essere appiccato, come lo fu,
il vostro vescovo, o impostori, si rifiutò di firmare la supplica
dell'imperatore perché gli fosse concessa la grazia della vita?...
Ipocriti, vili, vili tré volte vili [. ..] Conosciamo la vostra commediola o
tartuffi, la conosciamo. Voi coll'adulare e farvi vostri i nomi cari e
venerati dal popolo, tentate miccheggiare il popolo e tirarlo dalla
vostra, ma il vero popolo vi conosce o lupi colla veste d'agnello, vi
conosce e vi sprezza. Però è inutile negarlo, avete una buona tolla sul
volto o pretini, una gran buona t 0 1 l a ~ ~ .

Ad ulteriore riprova di un ossequio non certo formale verso la
figura dello Speri, compare su un altro giornale anticlericale, "La
luna" del 15/411886, un nuovo violento attacco frontale:
Profanazione
Meno male che ci hanno posto su i nomi, altrimenti nessuno avrebbe
potuto supporre che patriotti dello stampo di Tito Speri, di Pietro
Marchesini, del curato Boifava, ed altri simili galantuomini, avessero
avuto la sventura di essere svillaneggiati dalla sozza matita delle
caricature da strapazzo del libello settimanale della curia [...l.Tmmaginarsi Tito Speri con loro [i clericali] ed essi entusiasti di lui!...
Farabutti! ... Noi ci rammentiamo che quando si trattò di tentare, con
una supplica all'Imperatore, di togliere dalle mani del boia quel
povero amico nostro, il Vescovo di Brescia rifiutò di firmarla55.

[...l Dunque la vostra Curia allora volle che s'impiccasse quello Speri
del quale adesso vi fate turpi paladini5'.

La pubblicistica del tempo conferì ben presto alla figura dello
Speri una funzione di garanzia morale, di termine di confronto
"super partes" in occasione di svariate circostanze politiche. Così,
a sottolineare la contrarietà per l'appoggio dato al conservatore
Facchi nelle elezioni del 1867, "L'eco del popolo" pubblica sul
numero del 20/3/ 1867 un articolo di prima pagina in cui la
riprovazione per il ritorno all'oscurantismo è sostenuta mediante
il ricorso all'alta tradizione patriottica della città:

[...l I conservatori che sostennero il Facchi in questa ultima prova,
rappresentano la negazione di quell'elemento popolare,

- sublime

di

eroismo e grande di abnegazione -, pel quale nel 1849 Brescia si
segnalò fra tutte le città Italiane colla ostinata e indomita resistenza
allo straniero, e cancellarono in parte col voto del 17 marzo le
tradizioni gloriose della città, che diede i natali a Carlo Zima, a Tito
Speri e ad Agostino Lombardi. I1 nome del signor Facchi è l'antitesi
del patriottismo, perché suona rispetto a qualsiasi potere costituito,
perché rappresenta la politica monca del benessere materiale, scevra
da ogni generosa aspirazione del martirio perché indica mancanza di
qualsiasi colore politico

Verso la fine del secolo, Tito Speri diviene quasi abituale
interlocutore, soprattutto sui giornali satirici e progressisti, dei
paladini di un'intensa campagna antireazionaria. Sul numero de
"E1 mostasù delle Cossere" del 9/ 3 / 1880, a celebrazione dell'anniversario della morte di Tito Speri, si pubblica un partecipe ricordo:
[...] Addio, caro Tito, e se la tua anima aleggia qui d'intorno, inspira ai
tuoi concittadini il rispetto ai prodi precursori del nostro riscatto e la
venerazione verso coloro che pagarono colla vita la nostra indipendenza.
I1 ricordare quelli che spesero la vita pel bene del proprio paese, non
solo è dovere, ma serve ad infondere nel cuore dei giovani le cittadine
virtù, affinché l'esempio serva di guida alla loro vita, e sappiano
all'uopo imitarli58.

E ancora, sul numero del 6/31 1884, a commemorazione del
martirio di Belfiore, "Il farfarello" pubblica un accorato "Memento":

[...l Tito

Speri salì il patibolo perdonando ai suoi nemici, ai suoi
delatori, e fu esempio sublime di martirio e di abnegazione, inquantoché non palesò ne diede le menome traccie dei suoi compagni di
cospirazione.
Povero Tito! Se tu oggi vivessi, vedresti la povera tua patria fatta
strazio dai Pisistrati, dai camaleonti, dai ciarlatani politici e dagli eroi
dell'undecima giornata.
Vedresti spie dell'abborrito governo Austriaco portate in sugli scudi
dai bardi della democrazia.. . moderna59.

All'eroe di Belfiore, in conclusione, si deve riconoscere il
merito di aver prodotto nell'immaginario collettivo popolare
attenzione e ammirazione immediate e perduranti, alimentate,
negli anni, dal crescente convincimento dell'autentica valenza
morale del giovane, al di là della maggiore o minore rilevanza con
cui, nei diversi contesti storici o culturali, se ne ripropose la figura.

È indubbio, infatti, che per circa un trentennio dalla morte, allo

Speri fu riconosciuta un'incisiva capacita di positiva influenza
morale, soprattutto nei riguardi delle giovani generazioni, nel
convincimento, condiviso sia dalla pubblicistica che dalla letteratura, che la proposta del modello umano e civile che egli aveva
rappresentato potesse svolgere un ruolo parenetico a sostegno del
compimento degli ideali risorgimentali. Ma la lettura unilaterale,
seppur non deformata, che era stata proposta della figura dello
Speri, fu destinata ad entrare in crisi agli inizi del nuovo secolo, di
fronte alla richiesta diffusa di rivedere le acquisizioni dell'interpretazione risorgimentale alla luce della nuova e incerta situazione
storico-p olitica dei primi decenni. È significativo, comunque, che
il personaggio Speri, pur alleggerito della veste onerosa di austero
esempio morale responsabile di un messaggio pedagogico-edificante, continuasse ad occupare uno spazio dignitoso quale referente
più bonario e familiare, ma pur sempre autorevole, nella letteratura
popolare e parodistica. La misura della reale popolarità dello
Speri fu in seguito ben compresa dal regime fascista, che non esitò
a veicolare gli ideali eroici che gli erano connaturati anche
attraverso una riproposizione della biografia del giovane, non
ostacolandone la ricostruzione, storica o romanzata, d a qualsiasi
posizione culturale e ideologica provenisse.
È dunque, proprio in virtù della naturale moralità che traspariva
dalla condotta dello Speri, più che per la sostanza stessa delle
scelte operate, che si spiega come il personaggio potè essere
assunto, anche all'interno di linee di pensiero molto distanti tra
loro, quale paradigma ideale di comportamento patriottico o etico
tout court, a conferma che i valori incarnati erano stati capaci di
travalicare i limiti di una posizione ideologica, per quanto diffusa,
pur sempre databile, e avevano saputo testimoniare aspirazioni
umane di autentica portata. Se Astolfo Lunardi, partigiano
condannato alla fucilazione durante la seconda guerra mondiale,
poteva rispondere ai giudici: "Voi mi fate l'onore di accomunarmi
alla gloria di Tito Speri"60,6 segno, forse, che la figura del martire
bresciano era stata capace di lasciare una traccia davvero profonda
nella coscienza collettiva e che, a distanza di quasi un secolo dalla
morte, era in grado di suscitare ancora incontaminato rispetto e
volontà di emulazione.

NOTE

'

Circa la distinzione, risalente al Croce, tra poesia popolare e poesia d'arte, si veda
anche l'intervento di MARCOVIANELLO
nel presente volume.
MARCOAGOSTI,LA tradizione pedagogica bresciana nei secoli XIX e XX, in Storia
di Brescia, promossa e diretta da Giovanni Treccani degli Alfieri, Brescia, Morcelliana,
1964, vol. IV, p. 805.
Si pensi al vasto numero di testate giornalistiche del secondo Ottocento, e oltre, che
si qualificano come popolari. Sul manifesto de "L'alba", ad esempio si legge: "Noi
portiamo avviso che i giornali, presi nel vero senso della parola, debbano aver tutti
carattere popolare e parlar con la voce stessa del popolo. [...l Laonde lo scritto d'un
giornale dovrebbe assomigliare alla voce di chi, salito la tribuna, parla al popolo con
intenzione di farsi intendere da tutti indistintamente; ed è osservazione di fatto questa,
che là dove la vita d'un popolo è più libera, socievole e pubblica abbondano i giornali nel
senso nostro". ("L'alba", Brescia, 20 marzo 1858, p. I).
Quanto alla qualità dei versi del Mercantini, UGO BARONCELLI
così si esprime:
"Luigi Mercantini aveva per primo cantato con versi artisticamente non belli, ma
sgorgati dal cuore, l'eroismo di Brescia e il martirio di Speri". (UGO BARONCELLI,
Dalla
restaurazione all'uni~àd'Italia, in Storia di Brescia..., op. cit., v01 Iy p. 360).
LUIGIMERCANTINI,
Tito Speri, Torino, Tipografia del Progresso, 1853, pp. 7-9. Che
il poema del Mercantini avesse ottenuto particolare apprezzamento in ambito bresciano
e che il nome del poeta fosse stato ben presto legato all'opera in questione è confermato
anche da una testimonianza apparsa sulla "Gazzetta provinciale di Brescia" del 29 luglio
1859. In questo numero, infatti, il giornale pubblica una poesia di Luigi Mercantini, Una
madre veneziana a l campo di S. Martino, premettendole una significativa introduzione:
"Togliamo dal giornale I1 Diritto la seguente bella poesia del Sig. Luigi Mercantini,
quello stesso che dedicò le patriottiche ispirazioni della sua musa ad intessere una corona
d'alloro a Tito Speri, l'eroe dell'insurrezione del 49, del quale l'Austria si vendicò
serbandogli più tardi il capestro di Mantova ove il nostro giovine concittadino cadde,
martire imperterrito dell'italiana indipendenza" ("Gazzetta provinciale di Brescia", 29
luglio 1859, p. 322).
GIULIO
UBERTI,
Tito Speri, in Poesie edite einedite corrette dall'autore, Milano, ed,
tip. Civelli, 1871, pp. 93-99.
Questa, almeno, l'opinione di ROBERTO
MAZZETTI,
che così si esprime: "Tra i poeti
che hanno celebrato Tito Speri, 1'Aleardi e stato certamente quello che ha saputo meglio
intuire e rendere in una forma pi$ liricamente atteggiata, un motivo fondamentale
dell'anima dello Speri: vogliamo dire quella che era in lui una nuova fede ideale, e per
tanto tempo l'unica e più grande fede ideale: il mito della donna e della patria";
Tito Speri, vita, scritti, testimonianze. Con carteggio e documenti
(ROBERTO
MAZZETTI,
inediti. Con Prefazione di LUIGIRUSSO,Brescia, Vannini, 1932, p. 83).
ALEARDO
ALEARDI,
Triste dramma, A te, donna che sai in Poesie varie, Salerno,
Raffaello Migliaccio, 1860.
L'opera comparve dapprima sul numero di dicembre de "La nuova antologia di
lettere, scienze arti", Roma 1905;due anni dopo fu edita da Barbéra di Firenze; la dedica
ad Alessandro Luzio, storico del martirio di Belfiore, è un'ulteriore riprova della volontà
documentaria e civile del poema.

GIOVANNI
MARRADI,Tito Speri, Firenze, Barbéra, 1907.
Circa l'opportunità di riconoscere a giornali e riviste la capacità di rappresentare
la voce della tradizione popolare si veda la nota 3.
l 2 11 sonetto, senza titolo, è così introdotto: "Diam luogo volentieri nelle colonne
della Gazzetta alla seguente Epigrafe e Sonetto, lieti che ci si offra l'occasione di
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addietro nelle resistenze all'Austria, è sollecito e operoso in ogni opera d'utilità
nazionale". ("Gazzetta provinciale di Brescia", Brescia, 30 settembre 1859, p. 322).
l 3 "Tale poesia fu quasi improvvisamente dettata dal bravo giovane ufficiale Sig.
Emilio Marenco, figlio dell'illustre letterato torinese, la cui perdita da due lustri è in
Italia deplorata". Ibid.
l4 PIETRODEGLIEMILJ,Sonetto, ibid., p. 323.
l 5 EMILIOMARENCO,
A Brescia, ibid., p. 322.
l 6 GIORGIO
CARTAPATI,
Speri e compagni, in "La sentinella", Brescia, 27 marzo
1860.
" Sotto questo pseudonimo, di cui pure aveva fatto uso, non si cela sicuramente
Vincenzo Gioberti che non aveva potuto conoscere l'episodio di Belfiore in quanto
morto nel 1852.
I 8 DEMOFILO,
A Tito Speri, in "L'avamposto", Brescia 10 settembre 1882.
l 9 ANONIMO,
A E t o Speri, in "I1 frustino", Brescia, 4 aprile 1885, p. 2.
Sul giornale satirico "Il tramvai", edito a Brescia, abbondano, ad esempio, nel
periodo tra il 1911 e il 1916, i riferimenti alla conquista della Libia, al suffragio
universale, a Giolitti, a Trento e Trieste, ma scompaiono le testimonianze sui martiri di
Belfiore o sulle dieci giornate.
2' EUGENIO
PAROLI,Lé dés Zornade del Quarantanof - Cento sonècc en dialèt
bressà", Brescia, Stabilimento Tip. Lit. F. Apollonio, 1902.
22 L'ipotesi che l'opera non sia d a attribuire al Pàroli non è assolutamente presa in
La letteratura dialettale, in Storia di Brescia ...,
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ricorrenza di particolari quali la fronte spaziosa, gli occhi ardenti, lo sguardo
malinconico, la corporatura prestante. Anche nel ritratto di LUIGIPASTRO,si legge:
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con grandi occhi infossati, egli si avvicinò agli altri due con passo fermo e con la testa
alta: l'avresti detto un uomo che sa compiere un atto fatalmente sublime". (LUIGI
PASTRO,Ricordi di prigione dell'unico superstite dei condannati di Mantova dal 1851
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FRADELETTO,
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220). I dati emergenti da questi ed altri rilievi descrittivi (si vedano, le poesie già
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26
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la connotazione moralistico-edificante di cui si voleva rivestita l'opera letteraria,
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[...l I giovani sopra tutto dovrebbero leggere e meditare e da queste pagine vibranti di
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Il dialogo dei morti, in "Il rompiscatole", Brescia, 17 aprile 1925, p. 1.
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pubblicato in "Rassegna illustrata bresciana", Brescia, marzo 1929, p. 27.
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Flavio Guarneri

Postille critico-letterarie di Costanzo Ferrari,
esule bresciano a Parigi (1855- 1858)

Quando Tito Speri viene messo a morte, un suo amico
concittadino e compatriota, Costanzo Ferrari, si trova esule in
Piemonte, dove ha ottenuto un impiego di apprezzabile dignità
come direttore del giornale "Vessillo vercellese".
Su questo foglio, di orientamento moderato e filoalbertista
(anche se non privo di vigorose impennate antiparlamentari e
anticlericali), gli ultimi mesi del martire bresciano affiorano solo
in due occasioni, in due trepidi e sofferti messaggi inviati da un
ignoto corrispondente lombardo. Nel primo, siglato con la data
del 26 dicembre 1852, si dava risposta ad una esplicita domanda
del Ferrari:
"Rispondo sollecitamente alla cara tua; la notizia pubblicatasi costì d a
qualche giornale sul nuovo giudizio di sangue pronunciato da1l'I.R.
Commissione Militare è per ora falsa. Il comune Amico Tito Speri
non è per anco condannato; sua madre, pel cui amore egli ritornò in
patria, non dispera del tutto ..."l.

I1 secondo intervento, del 9 marzo 1853, funge ormai da
epilogo, o da epigrafe:
"Non ebbi il coraggio di parlarti prima d'ora del doloroso ma
gloriosissimo fine del comune nostro amico Speri, avvegnaché tal
morte, sebbene d a lunga data preveduta quale espiazione delle forti
imprese e degli strenui fatti operatisi dal valorosissimo giovane nel
1849, non può a meno di amareggiare qualunque sappia apprezzare la
virtù. E tu conoscevi il bravo Tito, lo conoscevi e lo amavi quant'io ...
Amore della vecchia madre il persuase al ritorno ... e questa infelice,
conscia che per lei egli si è immolato, è quasi impazzita. Tito Speri
morì come visse: d a eroe. Richiese ed ottenne di morir ultimo: si

presentò dinanzi al popolo, poco numeroso in vero, vestito con
ricercatezza? qual uomo che si presenti a una festa o ad un funerale - la
società umana essendo così costituita che gli estremi si toccano Parlò, prima di montare il patibolo, franche e patriottiche parole che
gli vennero rotte dal rullo dei tamburi: egli confessò le sue colpe, non
quelle che furon architettate dal consiglio statario, ma quelle sole che
gli facevano subire la morte: cioè l'aver voluto la libertà della patriaM2.

Ma chi è Costanzo Ferrari? Qual è il senso della sua presenza
all'interno di un convegno di studi che intende costruire una
circolarità di fatti e di idee intorno a Belfiore?
Mi pare di intravedere un'unica strada, dopo le rivolte bresciane
del 1848 e del 1849, percorsa dallo Speri e dal Ferrari; un'unica via
che inizialmente porta al comune esilio in Piemonte (e a Torino),
ma che poi si divide e si conclude in una fine di pari - ancorché
diversa - tragicità. I1 primo viene fucilato ne1 '53, il secondo muore
a Parigi quindici anni dopo, nel '68, ma è come se fosse morto
anch'egli nello stesso anno, perché pochi mesi dopo l'eroica
scomparsa dell'uno comincia per l'altro un destino di solitudine.
Nato nel 1815 a Sale Marasino, Costanzo Ferrari riveste
l'abito dell'appassionato divoratore di sogni e di libri: Scott,
Manzoni, Monti, Berchet, Alfieri, Schiller, Cantu, Mazzini ...
sono gli auctores che da spazi dissimili affilano il letterato e il
patriota, lo spronano alla composizione d'un romanzo storico di
successo - quel Tiburga Oldofredi del 1846 - lo infiammano alla
causa nazionale nella primavera del '48, lo consolano dopo
l'umiliazione di Salasco, allorquando "dolori e speranze" non
sfiorano più la dittologia spirituale del cantore di Laura, ma
sigillano sotto crudele marchio una generazione di inquieti3. Sono
i poco più che trentenni che con le braccia o con la mente
trascineranno alla liberazione e alla prima unificazione d'Italia i
progetti politico-militari stesi altrove.
Fino al luglio del '53, dunque, Ferrari gode di una posizione non sembri un paradosso - tutto sommato agiata per un esule
politico; poi gli accadimenti vorticosi travolgono gli ideali, la
calunnia degli altri e l'ingenuità sua falciano in pochi giorni una
nobiltà acquisita sul campo di battaglia e nella palestra letteraria.
Ci sono molti modi per morire: viene accusato di tradimento in
favore dell'Austria, si professa ripetutamente innocente, in attesa
di un processo imminente (che non si farà mai) fugge ancora e

abbandona Vercelli e l'Italia4. Ricompare a Parigi soltanto nel
gennaio del 1855.
E rinasce come giornalista della "Revue franco-italienne",
settimanale di Scienze, Industria, Commercio, Letteratura, Belle
arti e Teatro (diretto dal noto patriota palermitano Giacinto
Carini)5 che mirava a far conoscere meglio e ad avvicinare le
culture di due popoli, a fortificarne lo spirito di solidarietà - con il
non celato obiettivo di preparare e irrobustire un' alleanza militare,
che di fatto si stringerà dopo Plombières - dichiarando in contemporanea l'amore filiale per l'Italia e l'ammirazione per la bella
terra di Francia.
Redatta in lingua francese d a esuli italiani, la "Revue", che
dall'agosto 1856 assumerà il nome di "Courrier franco-italien",
diventa in breve l'unico giornale in grado di coagulare la professionalità, il sostentamento economico, le speranze, le diverse
biografie e l'affetto patriottico di molti intellettuali. Ferrari
compreso, che al periodico darà tutto se stesso fino alla chiusura
perentoria e assai significativa del maggio 1859, vale a dire alla
ripresa della guerra.
Questo fatto radicale, contraddistinto dall'intervento risolutore
delle truppe francesi a fianco dell'esercito sabaudo e dei volontari,
può essere a buon diritto considerato il risultato più concreto
ottenuto dai profughi politici a Parigi, cui si dà atto d'aver sempre
tenuto desta l'attenzione sulle ferite dell'Italia, nonché aver
continuamente professato amore per la causa nazionale.
I1 bresciano esordisce con una serie di articoli sulla civiltà
italiana del Tredicesimo secolo, rielaborazione del saggio storico
che aveva posto a dotta Introduzione del Tiburga Oldofredi e di
una precedente relazione letta all'Ateneo cittadino6; ma il piglio è
diverso, non più narrativo e docilmente erudito, bensì suasivo, a
tratti retorico, immalinconito. Vuole provare che l'Italia medioevale
"ètait la digne héritière de 1'Italie ancienne, qui répandit la lumière de
la civilisation sur tout le mond; que cette Italie était la digne mère de
1'Italie des siècles postérieurs, qui étonna toutes les nations par les
miracles de sa poésie, de sa philosophie, de son pinceau, de son ciseau
et de sa musiqueW7.

Questa affermazione, modulata lateralmente, si incide come
diagramma mentale in tutti gli interventi ferrariani di impronta

storico-letteraria: egli sente con passione il proprio ruolo di
difensore della cultura patria, specialmente libraria, divenendo
non di rado esagerato apologeta di prodotti mediocri, da lui
recensiti bene solo perché opera di italiani. Come non cogliere
anche una venatura d'orgogliosa rivalità contro una Francia che
schierava negli stessi anni scrittori come Hugo, Flaubert, Lamartine, Dumas, De Vigny, De Musset, Sainte-Beuve, Sand, Sue, De
Kock, Féval, Gautier o il seppur isolato Baudelaire? Come non
avvertire il patetico disagio di una generazione postmanzoniana
che come exemplum narrativo non aveva altro da mettere in
campo se non il padre dei Promessi sposi o i grandi autori del
passato, i classici italiani creatori di "egregie cose'?
Dante, Petrarca, Tasso e Manzoni sono i protetti dalla "Revue",
con l'importante aggiunta di Alfieri per l'altro giornale creato
dagli esuli, quello spumeggiante "Messaggere di Parigi" che si
occupava di teatro e che veniva scritto in italiano per soli italiani:
poteva dunque permettersi di parlare male dei francesi (Alfieri, in
tal senso, era un autore scomodo a causa del Misogallo). Comunque, anche sul "Messaggere" troviamo la firma di Ferrari, dal 7
ottobre 1856 all'l l aprile 1858, ma ben diversa è la struttura dei
suoi articoli, solo in apparenza più scanzonati o faceti. In breve, se
sulla "Revue" difende la letteratura italiana contemporanea dalle
accuse di grigiore e di sterile imitazione del passato, sul "Messaggere
di Parigi" passa all'attacco e in una rubrica mensile accusa la
produzione francese di crudo realismo o, per contro, di assurda
fantasticheria generata dai soli fini del lucro. Ritornato anacronisticamente ad essere allievo morale della linea antiromantica
Monti-Arici e della strategia critica elargita sulla sua Enciclopedia
storica dal moderato Cesare Cantù (manzoniano di ferro, le cui
stroncature di Balzac, Hugo, Dumas e Scribe, ma non di Scott,
fecero scuola dal 1838 in poi), vibra i suoi colpi all'interno del
commercialissimo e veneratissimo feuilleton: le sue vittime sono
soprattutto Alexandre Dumas padre e George Sand.
Va notato pertanto che per un paio di segmenti temporali
(ottobre 1856-aprile 1857; gennaio-aprile 18%) Costanzo Ferrari
opera contemporaneamente su due fronti e duella in alternanza di
spada o di fioretto, mentre per pochi mesi (marzo-aprile 1858) si
trova a scrivere su ben tre giornali; oltre ai due citati, infatti,

collabora come corrispondente dalla Francia al bresciano "L'alba",
diretto dall'amico rovatese Carlo Cocchetti. E anche su questo
foglio (ovviamente composto in italiano!) non risparmia la letteratura francese.
Ritornando più particolarmente alla presenza di Ferrari sulla
"Revue", avvertiamo subito che l'animosità del mondo giornalistico
che fatalmente ha sempre accompagnato la sua attività lo segue
anche qui. Le ragioni che agitano i contrasti toccano persino il
parossismo degli estremi: infatti, mentre la sua opera di largo
difensore della pubblicistica italiana viene biasimata perché sciovinista, come si evidenzia dalla polemica con la "Rivista VenetaW8,
la scelta della lingua francese è criticata dalla "Gazzetta di
Palermo" che definisce addirittura "straniero" il settimanaleg.
Ugualmente fastidiosa si rivela l'accusa di plagio che la "Cronaca"
di Ignazio Cantù muove alla rubrica trimestrale Mouvement
intellectuel en Italie, attraverso la quale Ferrari faceva il punto
della situazione culturale (in quanto a pubblicazioni) lo. Per non
parlare delle continue diatribe con gli scrittori, gli editori, i
giornalisti e i critici francesi, a dire il vero provocati dal bresciano a
più riprese. Comunque, non mancarono vigorosi consensi d a
parte di amici letterati rimasti in Italia (ma non bresciani, anche se
l'antico patriota di Sale Marasino n o n li dimentica: si vedano i
ripetuti cenni ad opere di Carlo Cocchetti, Federico Odorici e
Gabriele Rosa, o i commossi necrologi di Camillo Ugoni e di
Giuseppe Nicolini), personaggi di spicco come Gennaro Marini,
direttore del fiorentino "Scaramuccia", che plaude al coraggio e
all'amor patrio della "Revue" (ormai già "Courrier") e soprattutto
delle recensioni letterarie ivi inserite ".
Stando alla minuzia delle informazioni offerte sui fogli del
settimanale parigino la giornata di Costanzo Ferrari doveva essere
ben fitta: leggere, annotare, scrivere, spedire lettere. In varie
occasioni dichiara di aver sulla scrivania pacchi di libri inviatigli
dall'Italia per essere commentati 12, di sentire vicini i corrispondenti
dalla Penisola (sicuramente d a Torino, Firenze e Palermo, ma
quasi certamente anche d a Milano e d a Napoli gli provenivano
notizie bibliografiche), di registrare gli elenchi librarii riportati dai
giornali italiani (fra i quali brillano come fonti primarie la "Rivista
enciclopedica italiana" diretta dall'amico La Farina e l' "Archivio

storico italiano"). Non ci accaniamo pertanto su qualche imprecisione sparsa qua e la, pensando in aggiunta che il cronista, quando
lavorerà anche per il "Messaggere di Parigi", dovrà occuparsi di
teatro, e quindi dedicare molte serate alla Musa drammatica, che
peraltro in quei mesi era venerata tramite una sacerdotessa
italiana: Adelaide Ristori.
Ma è negli interventi maschi che la verve del giornalista si
distende in belle (e dunque parzialissime) pagine. Un tale visconte
de Valori aveva sostenuto sul1'"Union" che Petrarca apparteneva
tout court alla cultura francese? Ecco che l'ardore nazionale lo
sprona a rilanciare la provocazione sulla "Revue": "Est-ce que la
France serait la rnère naturelle et inévitable de tous les grands
génies?". Non prima, però, d'aver elargito un elenco dettagliato
delle italianissime tangenze biografiche e intellettuali del "dolce di
Calliope labbro"13.
I1 critico Edouard Thierry sul "Monitor" ritrae Torquato Tasso
come uomo mediocre e instabile, un meschino visionario alla
maniera - scrive - di Pasca1 e di Rousseau (!), ingeneroso verso il
paziente Alfonso I1 d'Este? Ecco che il cuore sostanzialmente
romantico di Ferrari freme a tale offesa inferta contro un intero
popolo; sospende l'elogio della traduzione francese del capolavoro
tassiano, opera del Desserteaux, per ricostruire con acribìa la vita
dell'infelice poeta secondo le coordinate peculiari del primo '800,
quelle in grado di smontare la tesi dell'incauto avversario che ha
osato sottrarre al personaggio la parte di "genio" macchiando con
ferali diagnosi neurologiche la purezza di un'anima riconosciuta
grande persino d a Voltaire, Byron, Chateaubriand, Delavigne,
Lamartine 14.
E ancora: Aroux polemizza con la bella traduzione del Lamennais della Commedia dantesca, chiamando il Fiorentino "eretico",
"rivoluzionario" e "socialista'? Ecco che ben quattro accalorati
interventi gettano nel ridicolo l'assurda interpretazione di alcuni
passi del poema, piegata forzatamente dal francese per provare le
sue affermazioni e giustificare le sue falsificazioni 15.
Meno rapito da indole parenetica e il ragguaglio trimestrale
che dall'aprile 1856 fa bella mostra all'interno della "Revue" con il
ricorrente obiettivo di avvicinare la civiltà italiana a quella
francese1? Ferrari ha pero ben appreso l'arte di evidenziare

l'impressionante mole degli studi storici, glissando invece con
destrezza nel settore specificamente letterario, quasi che l'ossequio
corale alla sola Clio possa supplire al tiepido smascolinato
corteggiamento delle altre Muse. Dunque, numerosi saggi di
storia e di filosofia, molte traduzioni di testi stranieri, raccolte
enciclopediche, nuove riviste, importanti commenti danteschi, ma
pochissima poesia (il solo Prati si eleva dalla vacuità), pochi
romanzi, qualche opera teatrale.
Sulla condizione del movimento intellettuale contemporaneo,
infine, propone una sentenza assolutoria che non nasconde un
sensibile disagio di fondo; solo la fierezza dell'illustre passato e la
speranza in una rapida rinascita gli danno morale:
"Maintenant, résumons: cette Italie, qui dominait, il y a quelques
siècles, de la hauteur de sa civilisation précoce, 1'Europe entière, qui
l'éclairait de son éblouissante lumière, qui était l'institutrice des autres
pays, n'est pas tout à fait morte, ainsi qu'un grand poète franqais
l'avait dit. Elle se remue, elle s'agite, elle poursuit ses glorieuses
conquetes dans les champs de l'intelligence. Certes, elle n'est plus la
première des nations, mais elle n'est au-dessous d'aucune. Elle médite
sur son glorieux passé, et se berce des reves d'un glorieux avenir; mais
ni les souvenirs, ni les espériences n'absorbent son activité féconde;
elle travaille pour conserver le riche héritage de nos pères [...lw.

Sta scrivendo di quella terra - e sono parole sue - che ama più
di ogni altra cosa al mondo.
Affatto compassato e conciliante, . invece, appare in altri
luoghi della "Revue franco-italienne", soprattutto quando sceglie
di combattere a favore del romanzo storico italiano e contro il
romanzo d'appendice francese, ultimo nato della littérature
facile. Seppur questa infuocata "missione" sia propriamente il
naturale habifus ossessivo della sua collaborazione al "Messaggere di Parigi" e all' "Alba", anche sul più sobrio e autorevole dei
tre giornali da me presi in considerazione intinge alternativamente
la penna nel miele e nel curaro. È dolce, infatti, far naufragare gli
italiani nella documentata inventio del romanzo storico, genere
assai confacente all'istinto di un "popolo" che sogna un futuro di
smagliante riscatto studiando e ammirando le gloriose gesta del
passato, cui non è estraneo il rinvenimento di referti spiccatamente politici, mentre il romanzo intimo o di cappa e spada (così
vincente a Parigi) non ha attecchito perché la gioventù si ap-

plicherebbe - è ancora voce di Ferrari - a studi marcatamente
più seri.
I1 successo del primo e merito di Alessandro Manzoni, alfiere
delle patrie lettere, maestro della "scuola romantica in Italia", i cui
Fiancés hanno sostituito le mediocri traduzioni (per lo più dal
francese) del pur valido Scott: una folla di scrittori s'è accalcata
nella via aperta dal milanese, ma pochi gli sono stati al fianco,
nessuno l'ha superato (e fra le opere cita solo Marco Visconti del
Grossi, La signora di Monza del Rosini, Ettore Fieramosca e
Niccolò dei Lapi del d'Azeglio, Margherita Pusterla del Cantu) 17.
Rari nantes in gurgite vasto, questo drappello d'autori sfida
l'armata francese condotta in campo aperto da Alexandre Dumas.
A lui, al suo essere personaggio chiacchierato e vanaglorioso, al
suo colpevole mercimonio letterario Costanzo Ferrari dedica
particolari cure e velenosissime righe soprattutto sul "Messaggere
di Parigi".
Al teatrale e maniacale protagonismo di Dumas invero non
amato, perché invidiato, dalla maggior parte degli scrittori francesi
- il bresciano indirizza strali affilati dalla mola del comico
paradosso. Ma le frecciate non mancano anche per gli altri
romanzieri:
-

"Infandum iubes renovare dolorem. Balzac, Souvestre e Soulié passarono alla vita reale, a quella che si trova al di la della tomba. Eugenio
Sue dopo aver trascorso alcuni anni negli ozii beati d'Annecy, ora
percorre il Belgio in cerca di novità. Vittor Ugo contempla nel passato
l'avvenire; Giorgio Sand cerca di attuare i sogni di Valentina in qualche
bosco ridente od in qualche fiorita campagna di Nohant, oppure fa
delle riviste letterarie attorno ad una tavola onde riposarsi dalle lunghe
fatiche sostenute nello scrivere una vita che ci volle far credere la sua, e
di cui gemono ancora i lettori della Presse; Alessandro Dumas è
introvabile: tutti lo cercano ma nessuno perviene a porvi su la mano; si
ha un bel frugare nelle pieghe del mantello di Artagnano, o nel
sotterraneo dell'isola di Montecristo, o dietro lo specchio della contessa
di Charny, o sotto la blouse d'Angelo Pitou, od entro la lanterna
magica del dott. Balsamo, o fra il gruppo incompleto dei Moicani di
Parigi, o fra i teloni dell'orestiade: non si trova. Chiedete conto al
Teatro Francese, al Teatro della Porta S. Martino, al Ginnasio, all'ex
Teatro Dumas, a tutte le belle attrici, a tutti i simpatici attori, e nessuno
potrà darvene novelle. Dumas si è eclissato dicendo: - Ancora 40 giorni
e mi vedrete; ancora 40 giorni e non mi vedrete piÙ"I8.

Sotto il velo dell'uhi sunt? si nutre di certezze e di livore la
constatazione che i più di cinquanta litigiosi romanzi che camminano per Parigi siano entità costruite sul vuoto, sul nulla narrativo
o sul già scritto, come una truppa "di paesani cenciosi e male in
arnese cui levavano contro gli eretici i cappuccini nel Medio evo",
una abbondanza di pagine che procedono a passo ineguale, "che
incedono a balzi, cosicché uccidono di noia".
Più ancora che dalla noia, tuttavia, Ferrari si sente morso d a
fierezza di patria quando rintraccia in questi feuilletons veri e
propri insulti alla tipologia dell'ltaliano, solitamente ritratto come
lazzarone e furbastro, se non scopertamente vizioso. Alla Sand, in
particolare, rinfaccia la sua pretesa di amare e conoscere a fondo
l'Italia; questa "gran sacerdotessa d'una nuova letteratura misticoerotica" nell'ultimo lavoro, Daniela, d à una prova di introspezione
sociale che solleva lo sdegno del recensore:
"Sul vapore il Castore ove ci trasportano i primi capitoli un ex
suonatore d'arpa richiesto dei mezzi di sua sussistenza risponde:
mendicherò. 'Or ti riconosco', grida un profondo conoscitore, 'mendicare! Si vede proprio che sei romano'. Ignoro quanto questa definizione
riuscirà grata ai Romani"I9.

E poi, sempre a proposito di questo romanzo:
"L'Italia dunque è personificata dagli individui seguenti: Tartaglia è
un servitore che possiede egli solo tutte le furberie dei Frontini e degli
Scapini; Filippone è un pastore che porta con poca dignità la corona
che gl'intreccia abilmente Vincenza, la sua metà; Masolino, il fratello
di Daniela, è un brigante che lascia addietro tutti i briganti calabresi;
Onofrio è un inconcludente cercatore di antichità; il principe di
Rocca-Corona è un imbecille, il quale si occupa di vino e di svenevolezze [...ldopo la lettura del lavoro di Giorgio Sand che potranno dire
i nemici del nostro paese? Che gli Italiani sanno spiegare forza di
carattere ed energia di sentimenti nel vizio, nelle superstizioni, nel
delittoW2O.

Dell'elettrico contraddittorio sorto dopo la pubblicazione di
questo articolo vale la pena riproporre le precisazioni, non meno
ferme, che il giornalista dovrà dare una settimana dopo:
"Noi siamo d'avviso che la Daniela di Giorgio Sand è un lavoro
mediocre; [...l È certo nondimeno che questo è uno dei piu bei lavori
ch'abbiano veduto la luce d a qualche tempo in Francia. M a ciò che

cosa prova? Che la letteratura francese trovasi attualmente in un
deplorabile stato di marasmo. È certo che noi non abbiamo in questi
ultimi tempi un lavoro in Italia che possa sostenere il paragone della
Daniela. Ma ciò che cosa prova? Che l'Italia trovasi essa pure in
condizioni ancor più deplorabili. Ma la Daniela è un lavoro mediocre
in sé medesimo, e mediocrissimo poi ove voglia compararsi ai
precedenti lavori della Sand"21.

Dunque nello Stige Ferrari trascina insieme la narrativa
francese e italiana, acciecato da troppo amore, e precipita egli pure
in gaffes degne di chi tanto osa perché tanto ama. Esemplare in tal
senso si rivela il giudizio, sui Miserabili di Hugo:
"Non vorrei avventare innanzi tempo ed alla cieca un giudizio, ma mi
pare che quest'uomo non farà mai più un lavoro della tempra di
Nostra Donna di Parigi,il solo romanzo storico, forse, che si salverà
dall'obblio pronto ad involgere tutta quella immensa farraggine di
simili libri che 'noi leggevamo un giorno per diletto', e che ora
abbiamo a fatica il tempo di sfogliare con mano restia, con occhio
distratto. Vittor Hugo ha uopo di scolpire in pietra; il monumentale è
il suo genere; quello che ora ha impreso a scrivere è una pagina
sfuggita a Balzac, il grande analitico. Or a me sembra che ad Hugo sia
più facile riconstruir Parigi, che analizzare la società contemporanea.
Oltre di che egli deve aver troppa amarezza nel suo cuore, perché
qualche stilla di livore non venga a cadere anche involontaria sulle sue
carte"22.

Non gli manca il coraggio (o l'incoscienza). Accolto e ospitato
dai parigini, riserva al loro monarca letterario note lapidarie: "È
inimitabile nella così detta messa in scena. Dumas non comprende
la bellezza d'una campagna: un mare in burrasca, una cupa
foresta, il raggio della luna, l'alito dello zeffiro son muti per lui.
Egli è soprattutto l'uomo dei sensi"23.
Nondimeno, all'inizio del 1857 Costanzo Ferrari applaude alla
sentenza assolutoria che liberava Madame Bovary dalla censura e,
dopo aver riportato l'intero enunciato, sigilla questa prova di
"equità e di altezze di vedute" chiamando alle proprie responsabilità
mediocri romanzieri e rabbiosi censori24.(Semmai ci potremmo
domandare perché l'attento critico non si sia affatto occupato del
contemporaneo processo a Lesfleurs du mal di Baudelaire.)
Calatosi nel gorgo delle baruffe letterarie (sempre epidermica
parvenza delle vere, concrete e amare diatribe della storia e della

politica coeve), il nostro esule non fa naufragio, né i flutti agitati
dai grandi nomi lo inabissano o lo trovano incauto nuotatore.
Bene, infatti, sa comportarsi quando tra Giovanni Prati e Lamartine nasce una odiosa lite a proposito di cattive interpretazioni di
Dante e di Alfieri da parte del Francese. I due, araldi della
tradizione lirica delle rispettive nazioni, trovano eco sui fogli del
"Messaggere di Parigi", ove la fierissima risposta del Prati,
comunque, occupa spazio e rilevanza maggiori, nonché riceve
l'aperto consenso del giornalista quando vengono toccati i registri
emotivi che connotano l'esilio.
L'autore di Edmenegarda così si congedava dal suo interlocutore:
"Comportate, di grazia, poeta illustre e infelice, queste acerbe parole
che vi arrivano di qua dell'Alpe, dove uno sfregio all'Alighieri è ferita
che passa in ogni cuor d'Italiano; e sappiate, che chi le scrive è poeta
anch'egli e infelice, diversamente da voi, ma gli par quasi lieta e
invidiabile la sua miseria quando ha tra le mani il libro di Dante e
pensa che egli e i suoi fratelli di infortunio ebbero quel grand'uomo
per concittadino, ed hanno quella grand'opera come un segno di ciò
che è stata l'Italia e di ciò che ancora può essere, se il cimiteri0 dei vivi
si leva un giorno per stringervi la mano e dirvi che ha perdonato. Del
resto, se meritate un castigo, l'avete tutto in voi stesso: non comprendere Dante. [...l Voi siete un povero cieco che viaggia in mezzo
all'oceano, e non vede la sterminatezza dell'acqua, la gloria del sole e
la magnificenza delle tempestewz5.

Quando però Lamartine, ridotto in povertà, verrà abbandonato e oltraggiato da molti francesi Ferrari lo difenderà: la
lettera di ringraziamento del poeta francese nell'autunno del
1858 viene orgogliosamente pubblicata dall'amico Carlo Cocchetti s u l l " ' ~ l b a " ~ ~ .
Ed è proprio sul periodico bresciano, comunque, che il giornalista tratteggia con le ombre più cupe lo stato della letteratura
francese, senza curarsi del gaudio che tali stroncature dovevano
procurare alla censura austriaca, in &ne& molto attenta a controllare le pagine dirette dal rovatese e probabilmente allibita nel
vedere un ex "guardia nazionale" come era Ferrari scrivere male
del mondo culturale parigino.
Da qui il 24 aprile del '58 stila, in una sintassi franta e rapida,
alcune righe di laconica demolizione:

"Tutto si corrompe, e la decadenza si rivela per ogni dove. La Francia
letteraria è in istato di dissoluzione. Tutti lo sentono, tutti lo vedono, e
quei pochi che osano dirlo appartengono ad un partito dal quale non
si accettano nemmeno i savi consigli. È il demi-monde che oggi
domina dovunque; egli impera, fa manbassa di tutto, parla e comanda
d a padrone. Nessuno osa schiaffeggiarlo, ed egli si crede forte perché
nessuno lo contraddice. In religione, in arte, in critica, nel teatro, nella
storia è il demi-monde che parla, che perora, che fa fracassoM2!

Questa diagnosi, che suscita provocazioni estese ad una latitudine socio-antropologica e non solo culturale, rampolla da un
uomo stanco, sferzato ormai d a dieci anni d'esilio, quattro dei
quali trascorsi in terra francese. È un antico patriota deluso, un
idealista che dopo i primi momenti di sincera ammirazione per la
grande città di Napoleone 111 (maestosa figura nella quale ha
creduto di vedere un sicuro alleato militare) avverte la presenza
d'un mondo malato di elettrizzante protagonismo, di sporchi
compromessi, di precoce decadenza. In quei giorni avrà pensato
con particolare nostalgia alle sponde del suo lago e alle origini da
cui era partito, quell'infanzia che con il vago immaginar gli aveva
presto generato la vocazione letteraria, la maturità che gli aveva
dato e sottratto la cattedra di maestro, la fugace fama di romanziere ... e poi il sangue delle idee, l'ingenuo fervore per Mazzini, la
delusione della sconfitta, il tradimento, le battaglie giornalistiche,
un destino di profugo ...
Mai calmo, mai in salute, mai veramente fra amici. E aspro
diventa nelle sue collaborazioni per Brescia, città che ormai può (e
deve) leggere estesamente la sua firma, il nome e cognome di
quell'uomo uscito innocente da una feroce calunnia; e scrive alla
città che gli ha voltato le spalle nel momento difficile. Ora può far
capire che, a dispetto dell'apparenza, non sta più volentieri in
Francia, e invia sottocodici ai lettori: le sue sventure hanno avuto
inizio dall'inesperto suo ardore e dalla cattiveria dei malvagi. Il
calunniatore era fra i suoi concittadini: dirigeva il locale giornale
protetto dall'aquila imperiale2!
Se un immediato effetto ideologico dei tempi di decadenza è per dirla con Goethe - il "soggettivismo", questa struttura mentale,
che di solito convoglia in un animo sensibilissimo e già provato
venature di pessimismo, di chiusura, di amaro individualismo,

irrora in Costanzo Ferrari fiotti di sprezzanti parole nei confronti
dei successi editoriali degli altri. Stordito dal pregiudizio malato,
dunque, il critico trasfigura e sfuoca la realtà, ormai derubata del
fascino dei primi anni parigini.
Tuttavia, ugualmente profeta nella personale (e dunque deviante) malinconia, il bresciano riconosce con acutezza prospettive
sociali e letterarie che fra poco susciteranno, tra i molti, la protesta
dei nuovo poeti antiborghesi e faranno esclamare al maledetto
Rimbaud: "La letteratura è un'idiozia"! Ma per lui i germi del
male stanno nel corrotto sistema che vincola editori e autori,
giornali e giornalisti, denaro e creatività, Arte e Palazzo, romanzieri
e lettori.
Nella medesima collaborazione sull'"A1ba" (aprile 1858), rivolgendosi a concittadini che in quei giorni sentivano ben altri
problemi, le frasi si infiammano:
"Si volle fare della letteratura una speculazione, e la letteratura cadde
in rovina. I cospicui guadagni, che l'associazione commerciale ha
fruttato agli azionisti, invogliarono gli scrittori a creare l'associazione
letteraria. Date un collaboratore ad Omero, a Virgilio, a Dante,
all'Ariosto, ad Alfieri, a queste anime gigantesche che levarono tanta
fama di sé, che ne otterrete? Un guazzabuglio, una statua come quella
sognata da Nabucco: ne otterrete una fabbrica di libri sotto la ragione
sociale A. Dumas e C. L'invenzione del vapore mise in capo agli
scrittori francesi la fabbrica a vapore di romanzi, di drammi, di
commedie. Che miseria! Vi sono in Parigi più di cinquecento giornali:
politici o non politici, industriali o religiosi, letterarii o scientifici, tutti
vogliono pubblicare romanzi inediti, e tutti ne pubblicano a sommo
disdoro dello spirito francese e del buon senso dei lettori. Le condizioni
della letteratura non furono mai così deplorabili in Francia come ai
nostri giorni; eppure i romanzi di A. Dumas, di G . Sand, di P. Feval, di
E. Sue, di E. About, di L. Enault, di Pontenartin, di Magnet sono
pagati in medio cinque soldi la linea.. .cifra spaventevole per gli editori
[...l I1 giornalismo letterario è una schifosa arena di mercantilismo.
Non soggetto alle eterne leggi del bello e del buono quel giornalismo
obbedisce alle più abbiette passioni: segue la strada segnatagli da un
capo qualsiasi, e cerca di raggiungere lo scopo colle grosse invettive,
cogli insulti, colle delazioni, colle provocazioni. [...l Alexandre Dumas
ha mangiato più di due milioni, e si trova attualmente trivellato di
debiti: quei due milioni sgorgarono dalla sua penna. Trovandosi ora
sotto le conseguenze di un fallimento, e non percependo che una parte
del prodotto dei suoi nuovi lavori, egli lavora a vapore con dieci

copisti e non so quanti collaboratori ch'ei gratifica di pochi baiocchi.
Nel mese scorso egli menava di fronte sei romanzi su cinque differenti
giornali; l'altra settimana a Marsiglia improvvisava in quattro giorni
una commedia...".

A dire il vero questa accensione si cala in un momento nero,
mai così intenso: qualche giorno prima, infatti, s'era interrotta la
pubblicazione dell'amato "Messaggere di Parigi", probabilmente
per questioni economiche e difficoltà insorte a causa della serrata
concorrenza; nei mesi successivi Ferrari scriverà ancora molto sul
"Courrier franco-italien" e talvolta sull' "Alba" (fino al mese di
novembre), tradurrà in francese testi teatrali per il repertorio
drammatico della Ristori. Poi verso il declinare del '58 inizierà un
avventuroso viaggio nelle regioni meridionali dell'Italia, registrato
da una cronaca di bordo che inviava al suo giornale parigino29.
L'anno nuovo lo scoverà in fondo alla Penisola, a farsi riscaldare
dal sole mediterraneo, a polemizzare, a cercare di osservare e di
capire, a sperare ancora nella causa nazionale.
Gli avvenimenti storici che cambiano convulsamente ritmo
dalla primavera del 1859 mettono in secondo piano la biografia
particolare dell'esule, che forse rientra in Lombardia, forse si
ferma per un paio d'anni a Milano e a Torino, forse ritorna
all'antica professione di docente, forse trova il vuoto intorno, il
difficile reinserimento, la consueta solitudine. Ma questi "forse"
assomigliano tanto a quelle concordanze non rigidamente dimostrabili che nell'azzardo colgono il vero: l'unico concreto dato
certo è che Costanzo Ferrari muore lontano dai suoi parenti e dai
suoi compagni di lotta; muore in terra di Francia, il 7 maggio del
1868, non prima d'aver prodotto, in una compromessa, triste,
precoce e piagata maturità, apprezzate opere lessicografiche e
linguistiche quali una grammatica italo-francese (1865, ed. Garnier)
e due dizionari (1863, ed. Garnier; 1874, ed. Garnier); e ancora
autorevoli traduzioni, come l'importante versione del Principe di
Machiavelli, preceduta e pertanto impreziosita da un commento
di rilievo (1865, ed. Debuisson-Marpon).
L'esilio ormai palesemente volontario esplode nel suo significato di protesta oltre che di rassegnata sconfitta morale, nonostante
la vittoria delle idee accarezzate nei giorni giovani, quelle idee che
hanno vinto anche senza lui. Per questo ho fatto morire Ferrari

insieme allo Speri, nel 1853, proprio intorno a Belfiore, poiché gli
anni ugualmente passati in vita, privi d'anima, sono scivolati in
una lenta inesorabile metamorfosi, in una zona non viva e non
morta, non italiana e non francese, non teorica e non pratica, non
isolata e non sociale, non poetica e non filosofica, non creativa e
non arida, non ignota e non prestigiosa.
Al bresciano vengono meno gradualmente il senso tragico del
conflitto, la presenza d'un cielo alfieriano verso il quale indirizzare
parole e gesti di forte significanza, gli ameni inganni dei suoi miti
romantici sia letterari sia civili (Mazzini, Berchet, Scott, Manzoni ...
il popolo, la lotta per la libertà e per la giustizia, la poesia,
l'istruzione pubblica, l'Italia...). Di colpo, nello spazio d'una notte
non dormita, svanisce rapido il volo grande dei sogni.
Certo, nel grande cielo del Risorgimento italiano Costanzo
Ferrari non è l'unico a soffrire: ma in tempi di crisi incipiente, che
tutto e tutti stritola con democratica generalizzante equità, ancor
più il ventre di Parigi assorbe donando senza integrare e senza
respingere divorando trasforma.

NOTE

'

"Vessillo vercellese", 3 gennaio 1853. È probabile che l'ignoto corrispondente da
Brescia sia Carlo Cocchetti.
Ibidem, 14 marzo 1853.
Per una più distesa biografia e un rapido catalogo delle opere ferrariane si veda F.
GUARNERI,
Costanzo Ferrari. LA scoperta di un bresciano patriota, romanziere e
giornalista, in AA.VV,Costanzo Ferrari. Impegno letterario e istanze politiche in
margine a l Quarantotto bresciano (Atti del convegno promosso dalla Fondazione
Civiltà Bresciana e dal Sistema bibliotecario del Sebino nel settembre 1989, a cura di
Flavio Guarneri), Brescia, Ed. di storia bresciana, 1991, pp. 29-59.
Questa pagina biografica si va schiarendo in seguito a ulteriori ricerche condotte
anche da Bortolo Martinelli, che ha rinvenuto alcune lettere di Ferrari a Odorico Odorici
nelle quali si accusa senza mezzi termini l'austriacante Luigi Mazzoldi (ex amico, ex
patriota) come ideatore del complotto ai danni del giornalista. Si vedano, comunque, le
ipotesi che ho portato in Costanzo Ferrari..., cit., pp. 43-44, e soprattutto in Perché
Costanzo Ferrari è stato dimenticato?, "Civiltà Bresciana", anno I (1992), 3, pp. 42-44
(passim).
SUICarini cfr. Dizionario biografico degli italiani, 20, pp. 99-102. Quanto ai temi
degli interventi di Ferrari sulla "Revue franco-italienne", che ammontano a più di
cinquecento, essi vanno dalla segnalazione bibliografica (spesso simile al bollettino o al
catalogo) al commento letterario di una certa estensione, da notizie industriali e
commerciali a necrologi di italiani illustri; la collaborazione restò attiva per l'intera vita
del giornale (l8 gennaio 1855 - 5 maggio 1859). In questo mio intervento analizzo parte
della produzione ferrariana "parigina" di ambito critico-letterario, mentre invio ad un
altro saggio la ricognizione nei testi di impronta sociale o di costume. Cfr. E GUARNERI,
Parigi è tutto un ballo, "Civiltà Bresciana", anno I1 (1993), 3, pp. 60-66.
C. FERRAR],
Tiburga Oldofredì, Brescia, Quadri, 1846-47, Introduzione: Laprìma
metà del secolo XZZI, pp. 13-94. Saggio coincidente con la relazione Studi storici del sec.
XIZZtenuta all'Ateneo di Brescia (cfr. "Commentari per gli anni 184546", pp. 135-138.
"Revue franco-italienne", 18 gennaio 1855.
"Courrier franco-italien", 30 ottobre 1856.
Ibidem, 25 dicembre 1856.
'O "Revue franco-italienne", 17 luglio 1856.
"Courrier franco-italien", 13 novembre 1856.
l 2 Cfr., ad esempio, "Revue franco-italienne", 22 novembre 1855: "En prenant au
hasard trois livres parmi la foule des envois typographiques d'Italie qui attendent notre
compte-rendu, nous devons féliciter..." (segnalazione di tre libri, fra i quali la tragedia
Romilda da Brescia di Enrico Martelli).
I 3 Ibidem, 8 febbraio 1855.
l4 Ibidem, 29 novembre e 13 dicembre 1855. In sostanza ripropone la tesi romantica
del genio vittima dell'ipocrisia della Corte e sventurato nel suo amore impossibile per
Eleonora d'Este. A Ferrari piace la traduzione del Desserteux perché non è né libera
(parafrasi che indebolisce il vigore della lingua originale) né pedestremente letterale
(estranea sia alla cultura della lingua originale che a quella della lingua traduttoria).

'

"

Ibidem, 7 giugno 1855; 27 novembre 1856; 4 dicembre 1856; 18 dicembre 1856.
Ibidem, 17 aprile 1856 (l'articolo occupa tre pagine).
l' Ibidem, 27 marzo 1855. I cenni sul romanzo storico costituiscono un'ampia
introduzione al racconto Gian di Nisida dell'Aldini, pseudonimo sotto il quale si celava
un collaboratore della "Revue".
"Messaggere di Parigi", 7 ottobre 1856.
l9 Ibidem, 17 gennaio 1857.
Ibidem, 21 marzo 1857.
2 ' Ibidem, 26 marzo 1857.
22 Ibidem, 25 ottobre 1856.
2"bidem, 22 novembre 1856.
24 Ibidem, 14 febbraio 1857.
25 L'intera vertenza viene riprodotta in Ibidern, 4 e 24 aprile 1857, ma la risposta di
Giovanni Prati era apparsa qualche giorno prima sul "Risorgimento".
26 "L'alba", 11 settembre l858 (la lettera di Lamartine a Ferrari e spedita da SaintPoint e datata 30 agosto 1858).
" Ibidem, 24 aprile 1858.
28 Owiamente si tratta di Luigi Mazzoldi, direttore della "Frusta".
29 Si legga al proposito il commento del direttore Carini sul "Courrier franco-italien"
del 16 dicembre 1858: "Heuresement l'absence momentanée de notre courrier n'est
motivée par aucune indisposition. On ne joue pas avec le feu sans se bruler, on ne parle
pas si souvent de 1'Italie sans éprouver le besoin de la revoir. Ferrari n'a pas resisté à la
tentation d'aller puiser aux sources memes de la chronique italienne et de se retremper un
istant, par le temps humide qui court de ce coté-ci des Alpes, aux rayons du soleil
ultramontain".
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Marco Vianello

Su alcune raccolte di liriche patriottiche
(1 848-49)
"L'azione stessa, anche la più eroica, non si presta
a materia di poesia se non in quanto passione
dell'azione e malinconia e tragedia dell'azione".
B. CROCE,
La storia come pensiero e come azione

Affrontando la poco studiata lirica patriottica l , è necessario
innanzi tutto chiarire quanto problematico sia attribuire un valore
a una forma "poetica" d'occasione, spesso "spontanea", ovvero
non "meditataw2,com'è intuitivo pensare, per la calda "passionalità"
politica e civile che avvolse determinati eventi storici e, forse, in
modo particolare quello risorgimentale3. Questa forma poetica
contraddice il carattere stesso della Poesia, ancor oggi almeno in
parte ritenuto valido, già costruito nel secolo scorso da poetiche
note: quindi non e scrittura "privilegiata", non solo per l'assoluta
mancanza di ricerca della bellezza e della perfezione formale ma
anche, e soprattutto, perché non ha e non vuole avere valore
autonomo, e piuttosto "servire", da "incoraggiamento" e "testimonianza". In tal senso va analizzata4.
Senza entrare nel merito della complessa questione del rapporto
tra poesia popolare e poesia d'arte, indagato sin dall'ottocento
dai due storici della poesia popolare Rubieri e D'Ancona5,
teorizzato da Croce6e, più recentemente, ri-definito da Bronzini7,
la lirica patriottica può essere considerata per molteplici aspetti un
sottogenere di quella popolare (come sostengono Calisi e Racchi)?
Innanzi tutto è da sottolineare il concetto che Bronzini riprende
di una forma
dal Nigra di "nascita individuale e vita c~llettiva"~
poetica che, dopo la Lettera semiseria di Grisostomo di Berchet, è
"poesia prodotta dal popolo" e non dal "pop~lino"'~,
anche se le
liriche del popolo o di poeti-combattenti (la lirica patriottica) nulla
hanno a che vedere con la crociana "letteratura educativa per il
popolo"ll. La lirica patriottica ha inoltre alcuni esiti riscontrati, talvolta generalizzando erroneamente - da Croce nella poesia

popolare (per il popolo o non, sotto parvenza di poesia d'arte o
meno, etc.)I2, come questa "si deve a letterati o semiletterati, e
assai poco a popolani ignoranti"13, e presenta una forma "sempli(ciò, è ovvio, non concerne tutta
ce", "spontanea9'e "pa~sionale"~~,
la letteratura popolare, che "è in minima parte degli umili" come
una lunga tradizione insegna15, e vale solo per una parte della
poesia patriottica, quella in questione). Inoltre talvolta è contraddistinta dall'anonimato, ma non così di frequente come apparve a
Nievo, per il quale, in un giudizio troppo categorico, "le scritture
politiche d'occasione appaiono di solito anonime perché vogliono
considerarsi dettate da quel puro buon senso popolare e da
quell'assoluto criterio di moralità che dovrebbero essere universali
in una nazione e dominare l'espressione storica della sua vita"16.
Infine forse la poesia patriottica rientra nel "genere" della poesia
popolare poiché, più che il valore poetico, è da considerare e
sottolineare ciò che Croce disse la "disposizione psicologica, intellettuale e morale, che appunto abbiamo chiamata «tono popolare»; e
in tal caso riguarderà un aspetto della vita culturale o civile
d'Italia"17, - anzi, questa "disposizione" (sulla quale Croce avrebbe
voluto fosse condotta una storia della poesia popolare) è da ricercare
nella lirica patriottica più che in quella popolane. Più recentemente,
anche se in un'ottica diversa, il concetto è stato ribadito, e per
Bronzini "la poesia (e tutta la letteratura) popolare [quindi anche
quella patriottica] può essere definita un genere [...l la cui esistenza è
condizionata, più di qualsiasi altro, da fattori storici e ~ociali"'~.
Per quest'ultimo assunto, se per la poesia popolare in toro
(comprendente i testi popolari "d'arte'') così come per quella
patriottica considerata nel complesso ad un certo punto giustamente si è sentita l'esigenza storico-filologica19, forse questa
indagine deve percorrere solo il binario del1'"integrazione culturale"2o. Si analizzerà dunque un filone della lirica risorgimentale
veneta che riflesse la situazione storico-sociale del biennio rivoluzionario 21,- l' "epopea" risorgimentale veneziana e veneta, sinora
accuratamente indagata soprattutto dal punto di vista prettamente
storico22- quale fattore (uno dei molti) di "storia della cultura" e,
pur tralasciando un'indagine di tipo psicologico, di storia della
società italiana.

Dell'ampio corpus di fogli volanti pubblicati nel biennio 184849 a Venezia, Milano, Padova e Pavia, e conservati alla biblioteca
Nazionale Marciana, si sono trascelte, in questa prima parte
dell'indagine, le poesie di autori veneti stampate a Venezia23.
Poesie in gran parte riprodotte nella Raccolta per ordine cronologico di tutti gli atti, decreti, nomine ecc. del governo provvisorio
della Repubblica veneta non che scritti. avvisi, desideri ecc. dei
Cittadiniprivari che si riferiscono all'epoca presente (Venezia, tip.
Andreola 1848-49)24,che permettono alcune considerazioni valevoli
per tutta la lirica del periodo.
Innanzi tutto è da sottolineare il "cosmopolitismo" non solo
politico e militare ma anche letterario di città come Venezia e
Milano: com'è noto infatti, ai moti partecipo gente di diverse
nazioni, ma "italiani" affratellati dal medesimo ideale. Così
accanto alle poesie di autori veneti, - Pullè, Fusinato, Carrer,
Capparozzo, Dall'Ongaro, Foscarini, Giovanni Prati (solo per
nominare i più noti) circolarono, tra le altre, quelle di Ugo Bassi,
di Enrico Napoleone Tazzoli (morto a Belfiore nel 1852)25, di
Federico Seismit-Doda (uomo politico, che nel 1878 fu ministro
delle finanze), dell'avvocato ligure Emanuele Celesia e di Goffredo
Mameli.
Fu sempre viva l'attenzione, e la commozione, anche per
avvenimenti esterni che accomunavano Venezia a Milano26 al
resto d'Italia e persino alla Francia, - la rivoluzione parigina del
febbraio 1848 è ricordata con alcune "marsigliesi" (anche in
versione italiana)27. Mentre Mameli accostò Venezia a Milano
nell'omonima poesiaz8, Carrer, con molti altri, inneggiava non
solo a Venezia ma a tutta l'Italia:
-

Sorgi, Italia; il brando impugna
E sui barbari ti getta;
Spunta il di della vendetta;
Schiuso è il calle ai tuo v a 1 0 r ~ ~ .

Molto si discusse e scrisse su Pio IX e Carlo Alberto, ma
soprattutto sulle azioni che coinvolsero direttamente la Repubblica.
Emblematica la figura del Papa e le poesie che lo ritrassero lungo il
cammino, dalla politica riformatrice e dalla concessione della
costituzione ( l 4-111-1 848) fino all'Allocuzione del 29 aprile, con la
quale si ritirò dalla lotta contro l'Austria e richiamò il Durando

(che, disubbedendo, andò a combattere a Vicenza). A Venezia fino
a maggio furono numerose le liriche che inneggiavano al Papa,
come quelle dell'avvocato e pretore padovano Sante Pengo, con i
suoi consueti acrostici:
P rincipe e Vice-Dio
I 1 mondo adora Pio!
O rdine Ei dona a tutto;
N
O
N
O

on vuol famiglie in lutto, (*)
nora e premia il merto,
iun lascia mesto, incerto,
ttimo Padre, e Re,

(*) Si allude all'amnistia che accordò nello Stato Pontificio agli Accusati Politici

nell'epoca della sua esaltazione al Pontificato. Anno 1846. [nota di Pengo].

P ossa, e Soglia Collossale
I ddio scosse e prese frale!
O r dell'Austria è giunta l'Ora;

N
O
N
O

é d'Italia è più Signora.

sò alzar la testa china,
on più serva, ma Regina
r Italia sorgerà30.

Dopo l'allocuzione seguì un periodo di silenzio e, forse, di
attesa, per un riawicinamento del Papa agli ideali rivoluzionari.
Quando, dopo la fuga a Gaeta (24 novembre 1848), fu evidente
l'acquisita avversità del Papa, in dicembre a Venezia uscirono
alcune liriche. Demetrio Mircovich, nobile veneziano e combattente,
compose due poesie fingendo, forse, la prima precedente l'enciclica
del 29 aprile e la seconda, - una "risposta" alla prima - posteriore:
Otto versi a Pio IX

Italia, innanzi che sorgesse Pio
Eri tu forse Italia? Ah no per Dio
Pio t'ha redenta, e ricreata in Dio,
E il gran riscatto per la man di Pio
Suggellò avrà.
E tu te1 sai - lo vuole Iddio,
Dunque se arcano è oggi l'oprar di Pio,
Tacer tu devi - Giudicarlo Iddio.
DEMETRIO MIRCOVICH

Otto versi a Pio IX - Risposta
Prima era Italia, che sorgesse Pio;
Grande terra fu sempre, oh sì per Dio;
Dio l'ha redenta e il popolo con Dio,
E il gran riscatto, che non volle Pio,
I1 popol compirà.
E lo vuole ciascun - lo vuole Iddio:
Oggi arcano non è l'oprar di Pio.
A chi spetta il giudizio? a Italia, a Iddio.
Enciclica del 29 a p i l e 3 1 .

Dopo dicembre su Pio IX sembra essere calato il silenzio e,
probabilmente più per mancanza di notizie che per disinteresse, Venezia era circondata dalle truppe austriache - non ci furono
testimonianze di solidarietà per la nuova Repubblica romana.
Per quanto concerne Carlo Alberto, l'ambigua politica nei
confronti di Venezia provocò un certo interesse solamente nei
momenti cruciali dei rapporti tra i due stati: la fusione che Venezia
fu costretta ad accettare il 4 agosto e l'armistizio Salasco (9 agosto,
dopo la sconfitta dell'esercito piemontese a Custoza). Per il primo
episodio forse a ragione Marchesi sostiene che la guardia civica, e
non solo, era favorevole, contrariamente al popolo poco entusiasta
per ogni tipo di fusione3*. Così d a una parte Pietro Beltrame
(autore di cui si dirà più avanti) compose un Inno popolare a
Venezia "espressamente per la circostanza che nel teatro Gallo a S.
Benedetto di Venezia si festeggia la fusione con lo Stato costituzionale del magnanimo Re Carlo Alberto":
Una è Italia! I1 santo grido
Per i'Ausonia risuonò
Sul famoso Adriatico lido
Degna un'eco alfin trovò Oh del mar sovrana e sposa
Nuova gloria in te brillò Del tuo mar la cerchia algosa
Le Venezie ornai salvò!
Benedetta la parola
Che l'Italia assecurò!
Questo accento: UNITA E SOLA
A regnar la destinò Oh del mar ec.

Viva Italia invitta ed una
Il tuo popolo sclamò:
La tua stella o mia laguna
Più brillante sfolgorò Oh del mar ec.
Alla madre dei credenti
Cui Venezia si prostrò
Non indarno di tue genti
O mia patria il cor s'alzò Oh del mar ec.

mentre la posteriore voce di un "barcariol" intonava nelle prime
strofe della Canzoneta A basso i vechi e novi fusionari (anche
chiamati "fu~ionisti")~~
che:
No intendo ben sto termine
Che sento dir: Fusion;
Me par che i se desmentega
De meter prima un Con.
De lori me n'imbusaro
Che i diga quel che i v01
Mi no conosso cabale
Mi fasso e1 barcariol.
Ma basta po per altro
Che i lassa star MANIN
Lo zuro no voi altro
Da vero Citadin; 1...lx.

Anche dopo la capitolazione del Re furono discordanti i sentimenti. Se Amaldo Fusinato incita ancora Carlo Alberto in un lunghissimo
canto 36, un certo G. Dongilli, - forse un popolano - in un sonetto, che
vorrebbe forse essere ironico, si schiera apertamente contro il Re
sabaudo rimettendosi nelle mani del sempre amato Manin:
O Carletto, Carletto inerte e tristo,
Col tuo tradire quotidiano e usato
Hai crudelmente Italia abbandonato
Di cui volevi far nefando acquisto.
Alberto, Alberto, il tuo valor fu visto:
Salve! ti vien da questo e da quel lato;
Ma ell'è maledizione al tuo peccato,
Maledizion dagli uomini e da Cristo.

O nostro incomparabile MANIN,
Poni subito mano al disperato
Destin d'Italia, ch'egli è ornai vicin.
I1 giorno della gloria ecco arrivato:
Morte al maligno che al tuo destin
S'era, povera Italia, i n i r n i c a t ~ ~ ~ .

Ma è soprattutto per l'epopea cittadina che è possibile osservare
la correlazione tra poesia popolare e poesia per il popolo3?
esemplificativa è la copiosa produzione lirica dei mesi immediatamente successivi la scarcerazione di Manin e Tommaseo, duranti i
quali letterati, cittadini, popolani e guardie civiche, formarono un
fronte compatto anti-austriaco incitando il popolo e i "crociati"
alla lotta.
Così cominciarono a circolare canti contro il nemico e satire e
invettive rivolte a governanti e capi militari. Mentre Carrer
intonava il suo Canto di guerra, - in modi tanto diversi dalla
produzione più nota:
Via d a noi tedesco infido,
Non più patti, non accordi;
Guerra! Guerra! Ogn'altro grido
È d'infamia e servitù.
Su que' rei, di sangue lordi,
Il furor si fa virtù.

Ogni spada divien santa
Che nei barbari si pianta;
È d'Italia indegno figlio
Chi all'acciar non d à di piglio,
E un nemico non atterra:
Guerra! Guerra! 39,

un cittadino, Giuseppe Caime, si scagliava contro Metternich, "Qual mostro usci, quale infernal serpente / Che Italia non sua
rapisce e rode, / Simile al crudo Ascalonita Erode / Assetato
d'uman sangue innocente?40 - mentre un cantore anonimo si
divertiva in un Dialogo tra Ferdinando I, ed il dottore Verità
(troppo lungo per essere r i p ~ r t a t o ) ~Dell'ultimo
~.
periodo di
resistenza due canti testimoniano due diversi aspetti dell'animus
popolare: il lamento, probabilmente delle ultime ore (Allilustria,
grido dell'eroica Venezia,"Crude1 Austro inumano / Quando mai
cesserai, / E quando finirai / L'Italia d'agitar?'?42 e la feroce
invettiva contro l'odiato Radetsky (In morte di Radetzky. Dies
irae), che merita di essere riportata per intero:

Dies irae, dies illa,
Già l'Inferno arde, e sfavilla;
Tutta l'Austria piange, e strilla
I demoni fanno festa.
Il Croato ha gran tempesta
Per sciagura si molesta.
Poich'è morto il gran Radetsky
Maresciallo dei Tedeschi,
Mietitor di mille teschi.
Quando a morte egli è venuto,
Fu condotto a messer Pluto,
Che gli diè questo saluto:
E pur tanto ch'io t'aspetto,
Vecchio porco maledetto,
Non pensar d'andar a letto,
Sei pur giunto in tua malora,
Tu di qua non andrai fuora,
ma farai trista dimora.
Tanti orrori e rei misfatti,
Tantre stragi, e turpi fatti,
Sacrifizi e ingiusti tratti.
A pupilli, ed innocenti
Estorsioni, e tradimenti,
Contro il vero giuramenti.
Pagherai tante bugie,
Tante frodi, e ruberie
Con angoscie acerbe e rie.
Satanasso, come a gatto,
Ferro, e piombo liquefatto
Fa che in gola gli sia tratto.
E ben presto dagli adosso
Degli unghioni a più non posso,
Scorticando1 fino all'osso.
Farfarello, a te commetto
Che gli ficchi un tuo cornetto
Nel preterito imperfetto;
Tutto addentro fallo andare,
Che non possa più caccare,
E abbia sempre a sospirare.

Malebranche, a gran bocconi
F a che mangi aghi e spilloni,
Vermi, vipere, e scorpioni.

E da ber dagli un boccale
Di velen crudo, e mortale,
Che trafigga più che strale.
Belzebù, del suo collare
Forma un laccio, e non tardare
Quel ribaldo ad impiccare.
Quindi lesto col forcone
Tosto infilza il furfantone,
Sbudellandogli il ventrone.
Nella pece poi rivolto
Sia pigliato e capovolto,
Tutto in merda sia sepolto.
Tutti infine abbiate cura
Di punir senza misura
Questa sua brutta figura.
Disse Pluto e dalla grotta
Ove regna eterna notte
I demonj usciro in frotte.
Dal vecchio son tutti corsi
Con grand'urli, e crudi morsi,
Più che cani, tigri ed orsi.

E n'han fatto aspro governo,
E giuro tutto l'Inferno
Di crucciarlo in sempiterno.

E in questo clima spesso risuonavano versi come quelli del
cittadino Giovanni Paulovich: "Caccia per sempre l'aquile! / Alle
natie foreste / A' lor deserti inospiti, / Al lor gelato sol.".
Contrapposta all'Austria, com'è noto, soprattutto nei sentimenti
popolari, è la figura di Manin, più che quella di T ~ m m a s e o ~ ~ .
L'avvocato Pengo cantò negli Acrosrici in lode dì Venezia nei
primi mesi anche il podestà Correr e Tommaseo accanto a Manin,
ricordato nel momento iniziale e cruciale della rivolta46:

AL VENETO GIURECONSULTO
Ex maximis periculis Urbes et privati homines adipicuntur magnam
gloriam. Thnyd. Lib. I.

Magnurn iter ascendo, sed dat mihi
gloria vires. Prop. 4.11.

M esso in carcere, processato
A il grand'Atto confermato!
N è gli fè mutar consiglio
I l timor di duro esiglio;
N ella storia posto avrà.

M esso Preside al Governo
A vrai fama e nome eterno!
N oi per Te redenti siamo;
I nni, prima, al Cielo alziamo,
N ostri canti poscia a Te.

M agistrato, e insiem Soldato
A i Venezia liberato:
N oi dobbiamo farti omaggio.
I mitare il tuo coraggio,
N orma aver da tua virtù.

M ostri Italia il suo valore,
A bbia fede nel suo Dio,
N on sia infida al Nono Pio.
I 1 valor, il patrio amore
N oi faranno vincitor4'.

Diversa invece la voce popolare: così un "batelante" nella sua
"Canzone popolare" del gennaio 1849, - periodo di elezioni canta Manin e Cavedalis (patriota, uno dei triumviri con Manin e
Graziani, eletto dall'Assemblea il 13 agosto):
La xe proprio ridicola
Che un pochi de signori
Vogia che tasa un popolo
Per comandar po lori;

E per altra malora
Mi lo dirò in eterno,
Voler ogni mezora
Cambianze de governo.
Chi seu, che ve inventè
Sempre qualche coseta,
E mai no ve stufè
De meter la pezeta?.
No gavè dei bambini
Che no p01 esser megio
Do veri Citadini
De fati e de consegio?

Lassè che lori intrepidi
Difenda sta Cità,
Se no volè che termina
La nostra libertà:
Vedè che senza limite,
Per tute le rason
De sto libero popolo
I gode l'opinion:
Che LÙ se no savè
No1 bada ai vostri imbali
E1 v01 che rispetè
MANIN e CAVEDALI.
Donca no stè a intrigarvene
Rapporto al Ministero,
Se no volè finirvela
Un zorno a San Severo48,

che testimonia inoltre la partecipazione attiva del popolo alla vita
politica, anche in considerazione del fatto che sin dalle elezioni
precedenti del giugno 1848 era stato introdotto il suffragio
universale maschile. Nel gennaio 1849 si riandò alle elezioni, e in
questa occasione ci fu una campagna elettorale intensa e furono
presentate le liste con i candidati per la nuova assemblea permanente: vinsero i moderati, e Manin, assieme a Cavedalis fu, anche
per l'appoggio popolare, il candidato più votato49. In questo
frangente rivestì particolare importanza la riunione dei gondolieri
del 16 gennaio50, indetta per la scelta dei deputati: regnava spirito
di moderazione, - l'oratore principe fu Girolamo Galli, detto "il
Musico", gondoliere del banchiere Coen, cultore delle lettere e
della poesia, e il suo discorso fu "un modello di m o d e r a ~ i o n e " ~ ~ .
Le canzonette popolari (tra cui quella citata) rispecchiano la
tensione del momento e i desideri popolari, favorevoli oltre che
per Manin e Cavedalis anche per Tommaseo, Pepe e, seppur in
minor misura, Graziani, e contrari, come s'è visto in precedenza,
ad ogni tipo di fusione52.Così Nane, un altro "barcariol" rispose
"al poeta batelante" (quello della poesia sopra riportata o quello
che riporto in nota 52) ricordando anche l'operato di Pepe e di
Graziani:

Bravo Bepe, me consolo
Che Poeta ti t'ha fato,
Batelante mezo mato
Qualche volta p01 sbagliar.

La sentenza che ti à scrito
La xe proprio da Massera
Dime mo, Marina e Guera
Xele cosse da lassar?

Anca mi vogio provarte
Che so dar qualche consegio:
Che nu popolo, xe megio
Che Pensemo per po far.

No ti sa quanto che PEPE
Ga patio per i Italiani,
Dove cassistu GRAZIANI
Galantuomo e sior del mar?

Ti, ti à dito che al Governo
Ga da star e1 gran MANIN;
CAVEDALIS stia vicin
LORI SOLI à da restar.

Tuti quatro sti omenoni
E1 bon popol Venezian
Li v01 tuti al primo pian
Del palazzo Nazional.

Sta pur certo, Bepe caro,
Che a distruger i patani
Ghe v01 PEPE, e1 bon, GRAZIANI
Con quei DO pieni de SAL. j3;

e così un "peater" sempre su Pepe e Graziani:
Qualunque sia che scriva
Mi no me importa un'aca
Me basta che i descriva
Quel che no se destaca.

Perché va ben ch'el nomina
MANIN, E CAVEDALI,
Va ben - so persuasissimo
Che no ghe sia do eguali,

Intendo a dir co questo,
Che quando xe stampà,
Tuti gabia da leser,
Capir, e lassar là.

Ma ch'el lassa per ochio
Do gran Repubblicani,
Come do Barche a torsio,
Sior Pepe, e sior Graziani...

Sento che un Batelante
Esalta assae MANIN,
E1 loda Cavedalis
Da vero Citadin;

Questo se un falo d'ordine
Lo digo, e lo mantegno,
Bisogna che no'i gabia
Proprio la testa a segno;

Ma piase - e fra parentesi
Vorave compensarlo,
In fazza tutto e1 popolo,
Vorave anzi premiarlo.

Bisogna ricord arse
De chi ne fa del ben,
E no desmentegarse,
Lassarli a ciel seren.

E co un de quei miracoli
Ch'i ga fatto in Israelo
Cambiarghe in t'un trabacolo
Quel povero batelo.

Meteve dunque in regola,
Per questa e un'altra volta,
Per no farve ridicolo
Presso chi ve ascolta;

Ma sul punto medesimo
Mi ghe voria insegnar,
Che tuto va benissimo,
Ma po che no1 sa far.

Cussì comparirè
Giustissimo It alian,
E contro tutti i Re,
Sarè R e p ~ b l i c a n ~ ~ .

Furono numerosi i canti di incitamento al popolo che accompagnarono e ricordarono gli avvenimenti, sin dai giorni della
scarcerazione di Manin e Tommaseo e della proclamazione della
Repubblica, com'è ricordato, tra molti altri, da Toni Pasini nella
Canzoneta, A i bravi e boni veneziani (24-111-1848):
Tira e para finalmente
Sto bel zorno ze arivà,
E una nova vita sente
Sta magnifica cità.
Certi tempi ze finidi,
Né mai più i ritornarà.
Via da bravi! Sterno unidi:
Nel17unionla forza stà.
Ze sto popolo risorto,
L'è d'un colpo in pie saltà:
Falso ze, ch'el fusse morto,
Solo e1 gera indormenzà.
Certi tempi ec.
Nicoloti e Castelani
Da sentir più non se ga:
Semo tuti veneziani,
Tuti fioi de sta cità.
Certi tempi ec.

E San Marco benedeto
Sempre più e1 benedirà
E1 so popolo dileto
Che l'ha sempre venerà.
Certi tempi ec. 55

Di poco posteriore è l'incitamento del poeta veneziano Jacopo
Vincenzo Foscarini, detto "e1 barcariol" e poi "e1 vecio barcariol",
che dedicò 1'8 maggio la poesia Al popolo:

Fora e1 nemigo dall'ltalia; fora
E1 barbaro dal bel nostro paese:
Che per Lu sia sonada l'ultima ora,
O per nu tuti, in te le nostre chiese.
Popolo Venezian, se ti ga ancora
Qualche memoria de le antighe imprese,
Se pur te resta un sangue che te onora
Cori ardente a le ofese, a le difese.
Imprimite un Leon in mezo al peto,
Unissilo a un Serpente, e a tre colori
Spiega e1 segna1 che PIO ga benedeto.
A la Bariera, al Campo i to suori
Spandi col sangue, chè ti xe l'eleto
Popol del Signor: va, vinci, o moris6.

Gli emblemi della lotta popolare furono la guardia civica5', concessa dal governatore Palffy il 18 marzo subito dopo la
scarcerazione su richiesta di Manin - e il "patrio vessillo", la
bandiera "a tre color", spesso regalata ai battaglioni da nobildonne
venezianes8. Sin dalla prima adunanza dei soldati-cittadini ornati
d a una fascia bianca il 18 marzo, risuonava il canto "Viva Venezia Viva Manin / Viva la Guardia - del ~ i t a d i n che,
" ~ ~successivamente,
con varianti continuò ad apparire nelle molte liriche del biennio
dedicate alla guardia civica. Testimone della nascita della guardia
fu Toni Pasini:
Combatemo per la patria,
Per la fede, per la gloria!
Su, fradeli! su, coragio!
Che ze nostra la vitoria;

E qualunque sia la sorte
E1 trionfo opur la morte
Tuti quanti incontrarà
Sentinela al'erta stà.
No, no semo più dell'Austria
Vili schiavi maltratai,
Pezo ancora dele bestie
Dai tirani bastonai.

La cocarda a tre colori
La ze qua, sui nostri cuori.
Guai a chi la tocarà!
Sentinela, all'erta stà.
Come mai podeva darse,
Che sto ciel, sto bel paese
Fosse in man de quei canagie?...
Che ghe fessimo le spese?...
Finalmente i lo ga perso
Sto giardin del universo,
Nè mai più lo acquistarà.
Sentinela, all'erta stà.
Chi ga fufa, non ze degno
Ch'el se chiama per fradelo:
Per nualtri, per l'Italia
Za combate e tera e cielo.
Lassè pur che i vegna avanti;
Savaremo sti briganti
Petenarli come va.
Sentinela, all'erta sta60.

Importante ai fini del discorso, per l'argomento e il tono quasi
divertito, e una poesia di un "tramisier" (probabilmente il procaccio
della posta)61che ricorda la sortita di Mestre (27 ottobre 1848):

Idea Napoleonica
Che sul globo terrestre,
Sarà sempre amirabile
Xe la sortia de Mestre,

Ve vignarà, prometo,
Ve vignarà e1 bocon,
Bocon assae dureto
Per vostra digestion,

Sa visto là dei spiriti
Che xe degni de storia,
Che per andar de secoli
I lassarà memoria.

Bocon ch'eficacisimo
Sarà per sofegarve,
E che Radeschi inabile
Sarà de mendicarve.

Saveu vu altri tedeschi,
E vu teston Giuseppe,
Saveu vu sior Radeschi
Chi xe e1 genera1 Pepe?

Credeme pur, spetevelo
Meteve anzi in difesa,
Sta volta andarè a scondarve,
Pol darse in qualche Chiesa;

L'è quelo che quel zorno
Va consolà da festa,
Co poca zente atorno
E sempre lu a la testa;

M a lu anca là ve pizega,
Badeghe al mio consegio,
Da bravi via mochevela
No ghe xe quanto e1 megio.

Che tuti e1 v01 coparve,
E la so idea me piase,
Perchè e1 vien a calarve
Fin drento in tele case.

Perchè se gnente, gnente
Ve intardighè un tantin
Solecitè la colera
De PEPE e de MANIN.

Ma quel no xe sta gnente,
Quelo xe sta un crostin,
Perchè ve curè un dente,
A amor del gran Manin;

E alora po, de l'Austria
No resterà ch'el nome,
Sarè a casa del Diavolo,
Senza poder dir come,

E sarè fortunai
Se la vostra memoria,
Per spechio ai rinegai
Indicarà la storia(j2.

Infine, seppure tra la fame e il colera, anche gli ultimi tragici
giorni della Repubblica furono cantati. E, prima della resa, ricordata in versi celebri da Faustino: "I1 morbo infuria! / Il pan ci
il ~
manca, / Sul ponte sventola / Bandiera bianca!" ( V e n e ~ i a-) ~
cittadino veneto Giovanni Toppani fece una sorta di resoconto in
un Canro popolare marziale (Combattere per terra eper mare, per
sussistere e r e ~ i s t e r e ) La
~ ~ .patria è anteposta alle sofferenze, "Questo digiun, credetelo, - Mi sembra una cuccagna; / L'amor di
patria inebriammi - Del vin più che Sciampagna / Vile colui,
esecrabile, - Suista abbominato, / Che la Patria sacrifica - Al
gusto del palato!" - e incita al "Coraggio! per resistere - Fino
all'ultimo sangue [...lv di fronte al nemico, per il quale "Piuttosto
che dei Vandali - Tornar fra le ritorte / Meglio è affrontar intrepidi
- La più tremenda morte; [...l". Toppani trova ancora la forza di
incitare a un'altra sortita, che romperebbe l'accerchiamento "[...l - Tentiamo una SORTITA, / Da Eroi dobbiamo vincere;
Nè perder qui la vita, / [...l - affinché "Sia la mendica Eroica, - Di
gloria e di pietà, / Oggetto venerabile Alle future età".
-

-

Tra i molti autori delle liriche dei fogli volanti alcuni caddero
forse ingiustamente nel dimenticatoio. Questo e il caso di Pietro
Beltrame, del quale oggi si sa poco ma che tra i contemporanei go-

dette di notorietà per la vasta produzione di drammi e tragedie,
tanto che Benedetto Vollo celebrò la prematura morte sulle pagine
della "Gazzetta di Venezia"?
Scarse sono le notizie biografiche: nacque nel 1817 e morì
trenntaduenne nel 1849; nel 1845 fu aggiunto protocollista di
Consiglio del Tribunale Civile di Venezia66e nel 1848 partecipò ai
moti come guardia civica6! Se si aggiunge il fatto che compare
come autore nella Bibliografia veneziana del Soranzo, si desume
anche che fosse veneziano6!
Molte sue opere di vario argomento in versi e in prosa sono
raccolte nei Componimenti editi ed inediti di PB. (editi dalla tip.
Merlo nel 1847): dal saggio Della poesia lirico-musicale odierna
allo scherzo di Allo z i g a 1 - 0 .~Ma
~ soprattutto compose drammi
lirici e tragedie, quali La fidanzata di Lammermoor, Gismonda di
Mendrisio e Ida della Torre70.
Fu anche attento osservatore del presente, - ad es. con
SulZ'incendio del Gran Teatro La Fenice la notte del 13 dicembre
1836". E nel biennio rivoluzionario ricordò, anche grazie alla
partecipazione militare, eventi e persone. Celebrò con il 22 marzo
1848, l'inizio della nuova era "Che il mio Leone dal Ducale ostello
/ Sull'istro ricacciò l'avido Augello":
Fu giudizio di Dio - Fu quella santa
Senza la macchia origina1 concetta
Che la verga straniera a un tocco ha infranta!
D'ogni dolor nel calice
Fu colma la misura,
Ma traboccò di limpida
Onda lustra1 rigenerante e pura.
Generoso, o Leon, fu il ruggito:
Apparisti al Germano - egli è sparito Dio li accioco - Di Balthazar la mensa
Era il convito a cui sedean, fidenti
In compra forza che credeano immensa O illusi che non videro
Da mano onnipossente
Cifre infuocate scriversi
D'odio infinito a lor superba gente!
E pur credean che un'orda avara e balda
Domasse i cor che il sol d'Italia scalda!

Ma non sapean per altra ed aspra guerra
Che qui mai lo stranier patria non ebbe,
Che sol fu sua la tomba in questa terra?
Che vi fu sempre un angelo
Dall'infiammato brando,
Sceso a cacciar gli estranei
Dal paradiso dell'ltalia in bando?
E che distrugge in questo sacro suolo
Trent'anni di dominio un giorno solo?
Disse più volte: il popol geme e tace:
Le Termopoli pur s'han visto un tempo
Coronate di rocche in mano al Trace Menzogna! Oppressa in Giannina
La tigre un dì fu spenta;
Souli distrutta e lacera
Riconquistò la sua terra cruenta:
E liberò da servitù straniera
Una freccia di Te11 Elvezia intera Volean coll'arte d'un terror segreto
Chiuder le labbra ai forti Itali ingegni,
Pesar sul genio col fata1 divieto!
E l'avoltojo scitico
Le viscere rodea
All'Italo Prometeo
Che in ciel togliea una ispirata idea.
Ma posti a fronte qui sin dei fanciulli
I lor più saggi ingegni erano nulli -

E noi sorridevam: ma più fatale
Quanto più tranquillante era il sorriso,
Perchè celava odio e livor mortale
Che ardea nascoso e mistico,
Siccome il fuoco sacro
Che le vegghianti vergini
Vivo tenean di Vesta al simulacro:
E questa che dicean gente leggera
Fu jeri folla, ed oggi popol era.
Io non parlo di sangue: io non rammento
Quella parola del dolor, che a lungo
Italia ha ripetuto in suo lamento Il serto del martiruo
Forma dell'uomo un santo:

Nè morte sola il merita,
Ma son martirio anche l'esiglio, e il pianto:
Quando un martire ascende oltre le nubi
11 più bello diventa infra i Cherubi -

Per gioja io canto, e per quel sommo amore
Che in questa portentosa Era novella
Sotto la bianca fascia io sento in core.
Gioja al pensar che gl'Itali
Dal Faro all'Alpe stretti
Fieno in eterno vincolo
Di comun gloria di comuni affetti:
Che il mio Leone dal Ducale ostello
Sull'Istro ricaccio l'avido Augello! 72.

Successivamente fu, come s'è visto73,fautore della fusione con
lo Stato costituzionale di Carlo Alberto e, infine, intonò il canto
sull'esposizione della Madonna in S. Marco nei terribili mesi di
aprile e maggio '49, allorché pregavano i "prostrati in lagrime", e
conclude:
O immacolata Vergine,
Madre di grazia eterna,
Conserva in cor de' Veneti
Quella virtù superna.
Che nel sentirsi libero
S'è desta in ogni petto
Con quel sublime affetto
Che ispira il patrio a r n ~ r ' ~ .

E anche per Beltrame, nonostante alcuni evidenti "limiti"
poetici, è possibile riscontrare, come forse anche per gli autori più
noti, una discrepanza di risultati tra poesia patriottica e poesia che
vuole essere "d'arte".
In omaggio ai martiri di Belfiore concludo con una breve
analisi di alcuni manoscritti di Tito Speri, benché già pubblicati7?
E colgo l'occasione per ringraziare il dott. Aldo Pirola, direttore
della biblioteca Queriniana di Brescia che conserva i manoscritti,
per avermi cortesemente concesso la visione del corpus.
Il fascicolo è composto d a sette scritti: una narrazione. incompleta, degli avvenimenti militari della Decade Bresciana, e poesie
( Un sogno di un giovane lombardo, Brescia, tipografia Venturini,

1 848; Pel buon Capo d'anno della Signora Clernentina Gallina.
Versi. Visionepoetico, Brescia, 28-XII-1845; Ad un amico che vuol
prender moglie; Agli occhi azzurri di madamigella T. K Ode; Alle
braccia della medesima, Anacreontica; Un mattino sul colle di S.
Pancrazio. Ode, 12-VII- 1846; e la poesia scritta dallo Speri sulla
porta di casa della balia, 1836)'!
Ai fini del discorso sulla lirica patriottica la prima delle poesie è
un ulteriore esempio della comunanza di ideali tra gli italiani di
diverse nazioni. Un sogno di un giovane lombardo. Alle Donzelle
di Lombardia che devono mostrarsi degne della Patria Redenta e
dell'eroica età, è una lirica, come quelle che si sono viste, animata
da un sincero sentimento patriottico, e ha un suo fascino nonostante
il gusto arcadico. Secondo Mazzetti, "troviamo il Nostro in pieno
mondo, romantico-manzoniano" (ma per metro, decasillabo, e
stilemi, non per l'"anima")77 senza però suscitare un "brivido
interi~re"'~,
e sottolinea il tema doppio dell'amore e della patria79:
Io sognava - Vicino alla cara
Adorata mia Vergin sedea,
Come in estasi l'alma godea
I colloqui soavi d'amor.
Era il punto che l'alma fervente
Più non cape se stessa nel petto:
Quando ha duopo di sfogo l'affetto
Quando il bacio è un bisogno del cuor.
Ma repente nel sonno mi scosse
In fier suono di Marte lo squillo;
E innalzato si vide un vessillo
Da uno stuolo di amici guerrier.
V'era scritto con cifre di sangue:
"Son la Patria che chiamo i miei figli,
"Me strappate alla fame agli artigli
"Del tedesco, del vile stranier!
"Maledetto quel figlio ribelle
"Che non è tra la santa coorte,
"Che quel vile timor della morte
"Lascia inerme la patria languir".
A si forte tremendo richiamo
Farsi pallide vidi le gote
Della cara, e due lagrime immote
Surte appena sul ciglio restur.

Io temei che un pensier la cogliesse
Forse indegno a una bella italiana;
Ma la tema fu ingiusta, fu vana
l o ne chiedo tuttora perdon.
Ella surse, ed il freddo sudore
Con le mani tergendo dal viso:
Lo compose a soave sorriso
E mi strinse tacente al suo sen.
Poi mi disse: "Ora parti, o diletto,
Non ti attrista - il mio pianto è un tributo
Che a natura è dai petti dovuto,
Non già frutto d'un vile temer.
Anzi al sangue alla strage ti mando
Per l'amor, per la fe' che giurasti,
Né vittoria, né sangue ti basti
Finché palpita un solo stranier.
Sai che, schiava la patria, l'amore
Non si pote nutrire dai petti,
Sono i giuri all'altar maledetti
Son gli sposi esacrati dal Ciel.
È la ria voluttà d'un abbraccio

L'imeneo dello schiavo italiano,
Egli accresce crudele ed insano
Tanti figli al servaggio, al dolor.
Qual affan se al venir d'una sera
Raccogliendoci i figli d'appresso
Ci ferisce il lamento dimesso
Dei fratelli che opprime il tiran!
Come aprire le luci all'aurora
Senza pianger di fiero tormento?
Ricordando che un giorno allo stento...
All'affanno si accresce, al laguir [sic]!

E in quell'ora che s'apre natura
A sorriso, alla gioja... alla vita,
In quell'ora che lieto c'invita,
Coi suoi canti, l'augello agli amor.
Noi dovremmo fra dure memorie
Maledir ai bei dì dell'amore,
Penserem che l'augello che il fiore
Sorgon liberi ai raggi del Sol.

Ah da me non sperare un amplesso
Fin che duri la Patria gemente;
L'otterrai, o sul campo moriente
O dinanzi allo spento tiran.
Raccorrò, se morrai, la tua salma,
Bacierò quel bel petto trafitto,
Scriverò sulla tomba - è un invitto
Che salvando la patria morì.
Nelle tacite notti all'avello
M'avrai fida compagna, lo giuro,
Fin che scenda un destino men duro
Ad unirmi in eterno con te!" Oh! bel sogno - ma tosto disparve
E alla veglia tornai con un voto:
- Che in Italia con suono devoto
Ogni bella parlasse così -

Anche all'interno di una strofa della poesia Pel buon Capo
d'anno della Signora Clementina Gallina. Versi si ritrova una
speranza dello Speri per la patria, sempre riposta nella "prole
d'eroi" delle fanciulle italiane:
Vive alle figlie... a cui la Patria chiede
E spera per custodir l'antica gloria,
eletta Prole d'eroi, a cui Virtude il petto
Infiammi ed il Valor dell'alto senno8'.

Si diceva della scarsa notorietà della lirica patriottica. Infatti
sinora si può far riferimento soltanto a vecchie antologie ottocentesche (per lo più mancanti di indici, autori e curatori) e alla più
recente antologia di Calisi-Rocchi (Lapoesia popolare nel Risorgimento italiano, Roma-Milano-Napoli, 1961). Per quanto concerne la critica sembra che la questione sia stata trattata poco e,
soprattutto, a margine della lirica popolare.
Questo perciò vuole essere un primo contributo allo studio
della lirica patriottica ottocentesca, quale "momento" della storia
della cultura italiana. Altri aspetti storico-culturali del tempo
attendono forse di essere approfonditi, come ad es. il ruolo delle
tipografie e degli editori82,dei giornali e della censura83.
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'
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Risorgimento italiano, voll. 2, Torino 1981. Su pensiero e politica del periodo cfr. L.
SALVATORELLI,
Spiriti e figure del Risorgimento, Firenze l96 1, Pensiero e azione del
Risorgimento, Torino 1972 (1943); M. SCIACCA,Il pensiero italiano nell'età del
Risorgimento, Milano 1963 (parte 11, pp. 203-457: La filosofia negli anni della
I, Intellettuali e politici del Risorgimento,
formazione dell'unirà nazionale); V. FROSIN
Catania 1983. Per la bibliografia rimando alla Bibliografia dell'età del Risorgimento,
in onore di A. M. Ghisalberti, voll. 4, Firenze 1971- 1977.
Non rientrano quindi nel discorso le pagine di Manzoni, Nievo, etc. Come per la
poesia popolare, anche all'interno del "genere" della lirica patriottica esistono diversi
"piani". Certo che se si dovesse analizzare la poesia patriottica in toto, i confini con la
poesia d'arte non sarebbero mai netti, così come tra poesia popolare e poesia d'arte
(G.B. BRONZINI.
Il mito dellapoesiapopolare, Bari 1966, p. 29: "Tra poesia popolare e
poesia d'arte non c'è mai un netto confine, non solo estetico, bensì anche culturale").
E. RUBIERI,Storia della poesia popolare in Italia, Milano 1966 (ristampa
anastatica della I edizione, Firenze 1877, con presentazione di V. Santoli); A.
D'ANCONA,La poesia popolare italiana, Livorno 1878. Sugli studi sulla letteratura
popolare cfr. Bronzini, cap. I (pp. 15-31) e G. COCCHIARA,
Storia degli studi delle
tradizioni popolari in Italia, Palermo 1947, e per gli anni 1886-1936 P. TOSCHI,Un

cinquantennio di studi sulla letteratura italiana (1886-19361, Firenze 1937, vol. 11,
soprattutto pp. 29-62.
B. CROCE,Poesia "Popolare':.., op. cit.
G.B. BRONZINI,
Testi e temi di letteratura popolare, a cura di G.B. Bronzini, Bari
1976, Cultura popolare: dialettica e contestualità, Bari 1980. Nel primo cap. (pp. 15-31 )
de Il mito ..., op. cit., l'autore compie un'accurata analisi della critica che dall'Ottocento
si occupa di poesia popolare (che, in seguito, ha dato vita a due scuole, "psicologica" e
"filologica"), concentrando l'attenzione sul problema della dicotornia poesia popolare/
poesia d'arte. Rimando anche all'amplia bibliografia del testo. Per i contributi sulla
poesia popolare cfr.: G. PITRÈ, Studi di poesia popolare, Firenze 1957; M. BARBI,
I
Poesiapopolare italiana. Studi eproposte, Sancassiano Vai di Pesa 1925; V. SANTOLI,
canti popolari italiani. Ricerche e questioni, Sancassiano Va1 di Pesa 1943; PP.
PASOLINI,
h poesia popolare italiana, Milano 1960. Specificatamente sulla poesia
dell'ottocento: Ipoeti italiani del secolo XIX, a cura di R. Barbiera, Milano 1912; C.
DE LOLLIS,Saggi sulla forma poetica italiana dell'Ottocento, Bari 1929; Poeti minori
del secondo Ottocento italiano, a cura di A. Romano, Parma 1955; Poeti minori
dell'Ottocento, a cura di L. Balbacci, tomo I, Milano-Napoli 1958; Poeti minori
dell'Ottocento, a cura di G. Petronio, Torino 1959; L. RUSSO,Ipoeti-numi del 1848, in
I1 1848-1849. Conferenze fiorentine, Firenze 1950.
R. CALISI-F.ROCCHI,La poesia popolare..., op. cit., Introduzione, p. XVII.
G.B. BRONZINI,
11mito..., op. cit. , p. 129 e sgg.
'O ivi, p. 127.
" B. CROCE,Poesia "Popolare' I..,
op. cit., p. 29.
l 2 Ivi, p. 13.
l 3 Ibidem.
l 4 Sulla semplicità forse Bronzini (con altri) non convince quando sostiene che "Più
conforme alla maggior parte dei componimenti popolari di qualsiasi genere [perciò
anche quelli patriottici] è, se mai, il carattere di elementarietà, da non confondere, come
Il linguaggio della poesia popolare,
nota giustamente il Cocchiara (G. COCCHIARA,
Palermo 19512,pp. 17-8) con quello di semplicità", G.B. BRONZINI,
Il mito ..., op. cit.,
pp. 37-8, n. 25).
I5 Ivi, pp. 20-21.
l6 I. NIEVO, Venezia e la libertà d'Italia, in I. NIEVO,Opere, a cura di S. Romagnoli,
Milano-Napoli 1952, p. 1033 (la prima edizione dell'opera uscì a Milano nel 1859).
17
B. CROCE,
Poesia "Popolare". .., op. cit., p. 31. Per una critica del crociano "tono
Il mito..., op. cit., p. 22 e segg. (conclude che "il tono
popolare", cfr. G.B. BRONZINI,
non offre un criterio obiettivo per distinguere l'elemento popolare dall'elernento
colto", p. 27).
l 8 Ivi., p. l l.
l9 Ivi., pp. W-91.
'O Così la chiama Bronzini (Ibidem).
' I POCO
studiata anche la liricavenetadel periodo. Per la bibliografia cfr. G. SORANZO,
Bzbliografia vepeziana in aggiunta e continuazione de1"Saggio"di E. 4. Cicogna, Venezia
Saggio di bibliograf ia veneziana, Venezia 18473. Raccolte: P. GORI,
1855 [E. A. CICOGNA,
Il canzoniere..., op. cit., pp. 285-486 (contiene poesie e notizie biografiche anche di autori
Raccolta di canti patriottici del 1848-49, Venezia 1886; R.
minori); A. LANZEROTTI,

'

BARBIERA,
Poesie veneziane, Firenze 1886, comprende poesie di varie epoche, Poesie
moderne 1815-1887.175biografie dipoetiepoetesse, Milano 1894(notizie sugli autori più
noti, Fusinato, Carrer, etc., e su alcuni minori, quali Occioni e Peretti), Raccolta di canti
patriottici del 1848-49: la gloriosa epopea nei canti patriottici del 2848-49 dei poeti
contemporanei e del popolo d'Italia, Venezia 1898, I poeti della patria, Torino 1904,
Venezia nel canto de'suoipoeti scelti e illustrati, Milano 1925; A. PILOT,Antologia della
lirica veneziana da1500 ai giorni nostri, Venezia l9 13; Ilfiore della lirica veneziana, a cura
di M. Dazzi, Venezia 1956-59 (La lirica popolare, vol. IV, Venezia 1959; Ottocento e
Antologia della
Novecento, vol. 111, Venezia 1959, soprattutto pp. 9-310); E. VITTORIA,
lirica veneziana, Venezia 1968; Dizionario del Risorgimen~onazionale..., op. cit. per
alcune notizie su autori minori). Studi: G. SFORZA,Contributo alla storia della poesia
popolare italiana negli anni 1848-49,in "Rivista storica del Risorgimento italiano", vol. I1
(1896), pp. 19-42; Venezia 1848-49, numero unico edito a cura del Comune e del comitato
La
cittadino nel I anniversario della gloriosa epopea, Venezia 1898(contiene A. CENTELLI,
musa quarantottesca, pp. 30-32); E. BALLARIN,
Dellaproduzionepoeticapopolare nella
Rivoluzione veneziana del 1848-49, in "Archivio-veneto", S. V, XLII-XLIII (19481, pp.
215-230; A.C., Spunti radicali epopolari nella rivoluzione di Venezia del 1848-49,in 1848.
Raccolta di saggi e testimonianze, s.n.t. (L'Quaderni di rinascita", n. l), pp. 84-85. Sulla
Lirici veneziani delsecolo XIX.
letteratura veneta dell'Ottocento cfr. E NANIMOCENIGO,
Appunti, Venezia 1889; U. BOSCO,Romanticismo letterario veneto, in La civiltà
veneziana..., op. ci?.,pp. 109-128; M. DAZZI,Lirici veneziani della prima metà dell'Ottocento, Padova 1958.
22 Cfr. R. GIUSTI,
Il regno lornbardo-veneto, in Bibliografia dell'ezà del RisorgimenStoria documenrata della
to..., op. cit., vol. I, Firenze 1971, pp. 615-742; V. MARCHESI,
rivoluzione e della difesa di Venezia negli anni 1848-49, Venezia 1916; La civiltà
L Xustria e il
veneziana nell'età romantica, Firenze 1951 (contiene H. BENEDIKT,
Venezia nel Risorgimento, pp. 59-85); R.
Lombardo- Veneto, pp. 39-58; F. VALSECCHI,
CESSI,Studi sul Risorgimento nel Veneto, Padova 1965; P. GINSBORG,
Daniele Manin e
la rivoluzione veneziana del 1848-49, Milano 1978; S.I. WOOLF,I1 Risorgimento..., op.
Il regno Lombardo- Veneto, in Storia d'Italia, vol.
cit., vol. 11, pp. 549-559; M. MERIGGI,
XVIII, to. 11, Torino 1987 (al 1848-49 è dedicato il VI cap., pp. 309-346). Sui patrioti
I crociati veneti nel 1848-49 s.n.t.; G.
veneziani e veneti dei periodo cfr. S. SARDAGNA,
FANTONI,
Biografie, Venezia 1880, Cenni biografici di alcuni difensori di gnezia, in
"Rivista storica del Risorgimento italiano7', vol. 111, fasc. VIII, pp. 692-736, Di alcuni
difensori di Venezia, estr. da: "Ateneo Veneto'', XXIII (1900), Ricordi di diecipatriotti
Ricordi cittadini
veneziani, in "Ateneo Vrneto", vol. 111, fasc. I, pp. 19-47; R. BARBIERA,
e patriottici, 1908.
23 Poesie edite a Venezia nel 1848-49,Biblioteca Marciana, Arm. 6.2; l'Indice, Italiano
XI, 500 (= 12726).
24 Oltre che nella Raccolta Andreola (della quale si dà il riferimento: il numero
romano per il vol., quello arabo per la pagina), le poesie sono state raccolte anche nella
Raccolta di cantipatriottici del 2848-49..., op. cit.: antologia mancante di indici, notizie
sugli autori, e di curatore.
25 Del mantovano don Tazzoli si riporta la poesia pubblicata a Venezia allo scoppio
della rivoluzione Alla nazione italiana (foglio 18, tipografia Merlo, [27-111-48 (I 206)],
quale testimonianza del desiderio unitario: "Alza Italia il vessil della gloria / L'empio
tuon &'tiranni finito / Or s'arresta la nordica storia / Dello scettro insaziabil colpito /
E respira la pia libertà! / / Oh gran donna ch'ovunque si piomba / Sovra imperi
provincie e cittadi; / L'ombre eroiche dell'inclita tomba / Si ridestan di tutte l'etadi / E

rituonan sull'alme città! / / E ti dicon, a un tempo regina ,! Domatrice di tutta la terra, !,
Stringi l'arme e 1 tuo braccio destina / A regnar: che s'incontri la guerra / Genio uguale
natura non dà! / / Orsu accogli la nobil impresa, / Né temer l'onta avversa de' troni; ,i
Che già sorgon per guida e difesa / Fabi invitti e onorati Catoni i' A incremento di forza e
valor! / / Su mantieni concorde l'ardore, / Nazionale la forma il costume, / E raffina di
Patria l'amore; / Fuggi l'orge straniere, e l'acume, I Tenga retti gl'impulsi del cor! /
Che allora sull'orbe dettasti / Di potenza e terror la carriera, / Or rivolta a virtude che
basti, / Oltre d'esser regina primiera, / Sarai norma alla vita d'onor!".
26 Così Nievo ricordò nel 1859 le imprese di Milano e Venezia (Venezia e la libertà
d'Italia, in op. cit., pp. 1040,1042): "La Lombardia e la Venezia si sentirono sorelle e forti
d'un sol tutto quando insorsero nel marzo '48 proclamando la fratellanza comune delle
genti italiane. Erano entrate nella schiavitù frementi e divise; ne uscirono frementi e
concordi aspirando a concordia anco maggiore": "[...l lottarono [Venezia e Milano]
contro l'impossibile e non furono vinte perché ricovrarono in cielo il loro culto di libertà.
la giurata indipendenza dell'umana ragione e l'inviolabilità dei loro santi diritti e di
uomini e di Italiani". E inoltre, Nievo rievoca (p. 1041) i veneti e lombardi (tra i quali Tito
Speri) che salirono il patibolo di Belfiore.
27 LCI marsigliese, fogli 33 (marzo 1848) 138 (15-1-1849): "Della patria sorgete, o
campioni, / Che di gloria il bel giorno spuntò; / Già il vessillo di sangue su' troni , La
spietata tirannide alzò. / Di feroci soldati muggiti 1 Non udite sul campo eccheggiar? i A
voi corra vi1 turpa di Sciti 1 Vostri figli e le spose svenar! All'armi, o Cittadin, : D'ira
t'avvampi il cor; / Marciam (bis), che il mostro alfin / S'immoli al patrio onor. ,' , Quella
ciurma di schiavi a che viene, / Che pretendon que' perfidi re? / A qual piè quelle dure
catene / Destinate mai sono, a qual piè? / Cittadini, per noi qual oltraggio, / Dell'italia
qual onta all'onor! / A minacce di morte o servaggio 1 Cederà di nostr'alme il valor? /
All'armi, etc. / 1 Sarà ver che predoni stranieri i Osin leggi all'italia dettar? E che
voglian noi prodi guerrieri / Lor codarde falangi schiacciar? : Dell'Italia per mani servili
' Vedrem noi l'alta fronte piegar? 1 E di despoti barbari e vili / Suoi destini all'arbitrio
restar? / All'armi, etc. / / Re, tremate! e voi pure fremete, / Voi di tutti i partiti l'orror! /
Ecco il premio agli atroci che avete / Parricidi progetti nel cuor. / Armi è tutto, ciascuno
è guerriero, / Vincer tutti sapremo, o perir; / E se alcuno di noi cade, più fero Altri
sorge e più lieto a ferir. / All'armi, etc. / / Noi sull'orme de' spenti fratelli / Lor virtude
sapremo emular, / E confusi col cener di quelli, / Guiderdon a noi stessi trovar. /
Guiderdon più sublime che un soglio La lor tomba a noi tutti parrà; / E ciascuno con
nobile orgoglio 1 Vendicarli o seguirli saprà... / All'armi, etc. / / Generosi tra l'urto de
l'armi / Temprar l'ira sapremo e l'ardir; l Quelle vittime il brando risparmi / Che sol
forza qui spinge a venir; / Ma quell'orde al tiranno fedeli, / Altro impasto di sangue e
velen, / Que'carnefici vili e crudeli / Mordan pure di rabbia il terren! / All'armi, etc. / /
O di Patria amor sacro, sostieni / Nostro vindice e sacro furor! / Libertà, tu ci guida, tu
vieni / Co' tuoi prodi sul campo d'onor! / Sotto il fausto vessil di Vittoria / Voti accogli
di candida fè! / E spirante il nemico, tua gloria I Vegga e quella d'ITALIA qual è. /
All'armi, etc. ". Sulla diffusione in Italia delle "marsigliesi" cfr. R. CALISI-R.ROCCHI,La
poesia popolare ..., op. cit., pp. 202-203.
28 G. MAMELI,
Venezia e Milano, foglio 97,244X-1848. La poesia che fu recitata per
la prima volta a Genovail10-IX-1848 si trova intitolata Milano e Venezia in G. MAMELI,
La vita e gli scritti, a cura di A. Codignola, vol. 11, Venezia 1927, pp. 100-107.
29 L. CARRER,Quando in Parigi s i promulgò la Repubblica, foglio 28 (anche in
"Gazzetta di Venezia", I-IV-1848 e nel volumetto di Odi politiche e sonetti di Luigi
Carrer, Firenze 1868, pp. 7-8). Così continua la lirica: "Spenna l'ali, mozza l'ugna / Al

grifagno augel vorace; / Di trentenne infida pace / Lava in campo il disonor. / / Sulla
Senna il chiaro esempio / Ti die' un popolo d'eroi: / Era schiavo, e i ceppi suoi / In
brev'ora stritolò. / / Era schiavo, e a farne scempio / La tirannide spergiura / D'armi
folte e d'ardue mura / I1 suo covo assicurò. / / Ma nel giorno del riscatto / Tenne invan le
atroci rocche, / E da mille ardenti bocche / Spessa morte grandinò. ,i/ Del vi1 gregge
satisfatto / Si votaro i compri scanni, / E col regno dei tiranni / La rea favola cessò. / /
Libertà, son tue quest'opre, / Tuoi miracoli son questi: / Se dal sonno ti ridesti / Chi non
de... [?l con te? / / L'ignominia che il ricopre / Sente il popolo e misura, / E rivendica
Natura / Ciò che all'uomo tolse il re. l / Libertà, tra noi pur spiega / Il tuo fulgido
vessillo; 1 Noi gli eredi di Camillo, 1 Noi di Bruto i successor. / / Scettro e cherca in tetra
lega / Ci tenean divisi e molli: / Or non più: dai sette colli / Tuona il nostro difensor. 1 /
Colla man, che Cristo accoglie / E a' credenti mostra il cielo, / Della frode squarcia il
velo / E rincora i cittadin. / / Dalle Cozie estreme soglie / All'estremo mar Sicano 7 Tutti
stretti, mano a mano, I Non abbian che un sol confin. / / Sorgi, Italia; il brando impugna
[etc.] i Spenna l'ali [etc.]". Su Carrer, la sua opera e un raffronto tra lirica patriottica e
quella delle celebri ballate (senza scordare l'importante opera critico-filologica) si veda
l'articolo con amplia bibliografia di F. DEL BECCARO,Carrer Luigi, in Dizionario
Biografico degli italiani, vol. 20, Roma 1977, pp. 730-34.
30 S. PENGO,
A Pio nono, foglio 50, tipografia Gasperi, [9-IV. 18481. Ancora di Pengo
sono le poesie dei fogli 22 e 39-40 (Acrostici in lode di Venezia. L'uno sulle iniziali della
stessa Venezia, l 'altro sulle iniziali del suo podestà Correr ed altri agnostici sugl'illustri
liberatori di Venezia Manin e Tommaseo, Gaspari; Marchia militare, Gaspari, [8-IV-48);
nell'ultimo acrostico della prima poesia, Pengo dà notizie di sé: "Son si Padoa, la
fortuna / A me diede un'umil cuna: Nella Scienza del Diritto / Tra Dottori venni
ascritto, 1 E Avvocato, poi Pretor. / / Pronto e retto giudicai; / E più liti conciliai, / Niun
affare ho preferito / Gran processi ho definito, / Onorati virtù, e candor." [in acrostico:
SANTEPENGO]firmato "ora Segretario in Venezia ai Tribuna1 Civile col conservatogli
rango e soldo di Pretore di I1 Classe".
31 D. MIRCOVICH,
Otto versi ch 'io raccomando a tutti igiudici incompetenti inpoesia
ed in prosa di Pio IX, foglio 103, tipografia Molinari, 5-XII-48 riportata da E. LAMA,
Antologia ..., op. cit., p. 298, con il titolo Pio IX e l'Italia; Otto versi...; Otto versi...
risposta, foglio 1O4 [7-XII- 18481. Su Mircovichh cfr. G. BADIL,M. D., in Dizionario del
Risorgimento nazionale...,op. cit., vol. 111, p. 599: nobile veneziano, distintosi alladifesa
di Venezia, quale capitano della compagnia dalmata-istriana e del battaglione Italia
libera. Valoroso nella sortita di Mestre, fu citato dal generale Pepe all'ordine del giorno
del I-XI1848. Caduta Venezia, riparò a Torino, dove si mise in contatto con Mazzini
ricevendo la proposta di una spedizione in Cadore, della quale s'incaricò Pietro Calvi.
L'Austria gli confiscò tutti i beni, e "tanto si appassionò per l'arresto e la morte del suo
amico Calvi che morì di stenti e di crepacuore".
32 V. MARCHESI,
Storia documentata ..., op. cit., p. 255.
3"
BELTRAME,
Inno popolare a Venezia. Poesia di f B . - Musica del maestro
Malipiero. Composto espressamente per la circostanza che nel Teatro Gallo a S.
Benedetto in Veneziasifesteggia lafusione con lo stato costituzionak del magnanimo Re
Carlo Alberto, foglio 89, tipografia Rizzi, 5-VII-48 (I1 47 1).
34 Nel foglio 134 compare una poesia di un "manoal" intitolata Abasso i fusionisti
(tipografia Rizzi, 22-1-1849). Questa poesia, come la successiva, è del gennaio '49, il
di elezioni di cui si parla oltre, e fa parte di un insieme di testimonianze
"politjche-popolari" fondamentali ai fini del discorso.
35 Un barcariol, A basso i vechi e novi fusionari. Canzoneta, foglio 133, tipografia

Rizzi, 21-1-49 (V 525). La canzonetta contro coloro che sostenevano la fusione, e a favore
di Manin e Cavedalis, così continua: "LÙ e st'altro, CAVEDALI
J Quel che ghe dà una
man, / Quel che rimedia i mali / D a gran Republican. / I Sti do [Manin e Cavedalis], sti
do, me preme / Altro che Confusion; / Che i staga sempre insieme / per nostra salvazion.
/ E1 ga rason e1 Popolo Se 'lghe fa tanto onor, J Perchè in quele do anime / Laora
testa e cuor".
3%.
FUSINATO,
Il popolo a Carlo Alberto. Canto di A.F., foglio 100, 19-X-48 (IV
376): il canto è un'esortazione a Carlo Alberto, affinché riprennda la lotta (la guerra
riprese nel marzo successivo); il canto si trova anche in A. FUSINATO,
Poesiepatriottiche,
Milano l87 1, pp. 4 1-44. Tutte le poesie di Fusinato sono raccolte nelle Poesie complete
di A.E. Illustrate e Annotate; giocose-serie-patriottiche, Milano 1930.
37 G. DONGILLI,
Per la solenne capitolazione delfedelissimo Carlo Alberto. Sonetto,
foglio 95, tipografia Merlo, fu composto dopo la capitolazione del 9 agosto '48
(armistizio Salasco).
38 SUpoesia popolare di "tono popolare", o "popolareggiante", cfr. G.B. BRONZINI,
Il
mito..., op. cit., p. 20.
39 L. CARRER,Canto di guerra, foglio 28, tipografia Borghi, 7-IV-48 (anche in
"Gazzetta di Venezia", 3 1-111-1848 e in Odipolitiche. .., op. cit., pp. 9-10). Così continua:
"2. Tentò indarno un crudo bando / Ribadirci le catene; 1 Lacatena volta in brando / Ne
sta in pugno, e morte da. l Guerra! Guerra! Non s'ottiene / Senza sangue Libertà. /
Alla legge inesorata / F a risposta la Crociata; / Fan risposta al truce editto / Fermo core,
braccio invitto, / Ed acciaro che non erra: / Guerra! Guerra! 3. Non ci attristi più lo
sguardo l L'aborrito giallo e nero: / Sorga l'italo stendardo / E sgomenti gli oppressor. /
Sorga, sorga e splenda altero / Il vessillo tricolor. / / Lieta insegna, insegna nostra, l
Sventolante a noi ti mostra; / Il cammino tu ci addita, Noi daremo sangue e vita / Per
francar la patria terra: / Guerra! Guerra! 4. È la guerra il nostro campo, / Da!ei gloria
avremo e regno: / Della spada il fiero lampo Desti in noi l'antico ardir. / E d'Italia
figlio indegno Chi non sa per lei morir. / 1 Chi tra l'Alpi e il Faro è nato i L'armi
impugni e sia soldato; j Varchi il mare, passi il monte, / Più non levi al Ciel la fronte / Chi
un acciaro non afferra; l Guerra! Guerra! 5. Dal palagio al tetto umile / Tutto, tutto il bel
paese / Guerra eccheggi, e morte al vile 1 Che tant'anni ci calcò; / Guerra suonino le
chiese / Che il ribaldo profanò. / l Vecchi infermi, donne / Dei belligeri fratelli /
Secondate il caldo affetto: / Guerra! Guerra! In ogni petto / Che di vita un'aura serra, i
Guerra! Guerra!". Su Carrer e la sua poesia cfr. nota 29.
40 Prima strofa di A Metternich. Sonetto, foglio 60, tipografia Merlo, 18-IV-48 [?l (I
625). Continua: "Fabbro d'inganni, e di furore ardente, / Ei tanti avvolse ne l'iniqua
frode, / Che ben rnerta l'onor di questa lode: 1 Tu di Satana sei degno parente; / / Tu de
le genti hai calpestato il dritto; / Ed offeso avresti in sempiterno ... / Ma dal braccio di
Dio fosti sconfitto. / E fremi?... e pensi?... a che?... forse a l'inferno? j Là sconterai ben
presto il gran delitto, / Se t'alzi ancora a provocar l'Eterno!". Del "cittadino" Giuseppe
Caime, che scrive in lingua e dialetto, si hanno altre due poesie: l'incoraggiamento
agl'rtaliani, foglio 31, tipografia Merlo, 2-IV-48 (I 31 1) è un'esortazione all'unità con
Pio IX, mentre Ai siori aristocratici. Sonetto, foglio 67, tipografia Merlo, 29-IV-48 (1
762) è la voce popolare contro l'Austria.
4 ' Dialogo tra Ferdinando i, e d il dottore firità, foglio 72, tipografia Cordella, 4-V48 (I1 35); è uno "scherzo" in cui l'imperatore Ferdinando I si lamenta della perdita
dell'ltalia.
42 È la prima strofe del canto anonimo del foglio 163, s.n.t., che prosegue con tristezza
e orgoglio: "I tuoi tesori invano / Finor tu profondesti, J Invano pretendesti / Venezia tu

domar. / i Odi una volta il pianto, I gemiti, i lamenti / Di cotanti innocenti / Che tu
mandi a perir. / / Non avrai già tu il vanto / Di veder soggiogate / Le Venete-Itale armate
/ Che pugnan con ardir. / / Invano tu inganni / Le Potenze col tuo oro, / E so pel tuo
martoro / La mia costanza lodan. / / Pensi forse ti giovi / Esser forte e potente, / In
malora, come niente / Più presto ne anderai. / / A passi da giganti / Correrem alle
vittorie, / Le nostre insigni glorie, / Saran già note appien. / / Saran sì grandi e tante /
Che impossibile sarà narrare, / Quindi per non errare / Tacere mi convien. / / E chi ridir
potria 1 Di MANIN il gran valor / Che sempre fu di cuor / Ben fatto e sempre buon? / / E
chi mai narrerà / Il suo valor Italiano, / Degno d'un cuor Veneziano / Che l'onda non
teme. / / Lascia dunque, o Vandalo, / D'esser cotanto audace, / Lascia l'Italia in pace, /
Lasciala respirar. / Se finor fosti insano, / Torna a miglior consiglio / E schiva ogni
periglio, I Guardati dall'errar! ".
43 Foglio 156, tipografia Andreola, 29-111-1 849 (VI 5 12).
44 G . PAULOVICH,
All'ltalia, foglio 56, tipografia Gattei, 10-IV-48 (I 486): "A me, a me
pur nell'impeto / Dell'esultanza mia, / Spirando alfine libera l L'aura vita1 natia, / A
me sui fili armonici / Ratta la man volò. / / Ma invan nell'alto giubilo / Chiesi alla cetra
un carme, / Invano ... un solo fremito i Arme rispose, ed Arme / Cento e cent'echi
dissero, i Ed Arme sol suonò. / / Ancor calpesta il barbaro / 1 fior de'campi tuoi, / I vili
ancor profanano La terra degli eroi ... / Oh! non cantar, Italia, / Purga il tuo sacro suol.
/ i Pugna, distruggi, stermina, / Caccia spennate e peste, / Caccia per sempre l'aquile /
Alle natie foreste, / A' lor deserti inospiti, / Al loro gelato sol. / / Se il tuo vessil non
sventola / Solo su tue castella, / Se il grato suon non odesi / Solo di tua favella, /
Compita la grand'opera / Compita ancor non è. / / De' figli ancor ti gemono / Fra le
catene stretti ... i Oh! non cantar, affilati i I brandi benedetti; / Pugna, t'affretta, vendica
/ La libertà, la fe'. l / E poi tergendo i nobili / Bellici tuoi sudori, / L'altera fronte
adornati / Coi meritati allori, / Deponi il ferro, e tempera / Le cetre ad inneggiar. / / Ed
a' lontani, a' posteri / Narra le tue vittorie. / / Giugni alle avite pagine / Queste recenti
glorie, / E la tua fama serbati / Deii'arpa e dell'acciar".
45 Si pensi a tutta la storia della rivoluzione veneziana. Comunque cfr. P. GINSBORG,
Daniele Manin ..., op. cit., p. 98.
46 SU Pengo cfr. nota 30.
47 S. PENGO,
Acrostici in lode di Venezia. L'uno sulle iniziali della stessa Venezia,
l'altro sulle iniziali del suo podestà Correr ed altri agnostici sugl'illustri liberatori di
Venezia Manin e Tommaseo, foglio 22, tipografia Gasperi. Dopo l'acrostico su Venezia
("I. V enerata fu Regina, / E que leggi, avea dottrina, / N ella guerra acquistò Gloria, / E
sta grande nella Storia, / Z elante del ver, sapiente, / I n terra e sul mar potente /
All'Europa si mostrò"), quello su Correr ("11. C ittà eterna! senza eguale. / O r sottratta a
gran rovina / R oma eresse man mortale; / R izzò, Questa, Man Divina; / E or Vinegia,
rediviva, R egina risorge, e Diva"), quelli su Manin. Pengo conclude con I'acrostico a
Tommaseo, "Al gran filosofo e sommo scrittore", ("T u dei popoii Avvocato / O r qui
siedi / M agistrato; / M ossagià dai scritti tuoi / A rma Italia i figli suoi. / S orse in armi
Italia intera, / E amor patrio in ogni schiera. (o nor, zelo, e gran valor") e con quello
autobiografico (cfr. nota 30).
48 Un batelante, Desiderio popolare. Viva Manin. Canzone popolare, foglio 129,
tipografia Rizzi, 22-1-49? (V 523).
49 Sull'importanza del sostegno popolare nelle elezioni del gennaio 1849 cfr. V.
MARCHESI,Storia documentata..., op. cit., p, 372, P. GINSBORG,
Daniele Manin ..., op.
cit., p. 329.

Cfr. V. MARCHESI,Storia documentata..., op. cit., pp. 371-72, l? GINSBORG,
Daniele Manin..., op. cit., pp. 328-29.
5' Ivi, p. 328.
52 Per l'importanza del momento e per lo spirito che animò queste poesie "popolari",
e infine per la lingua (per lo più dialetto, talvolta frammischiato all'italiano), si riportano
anche le altre (escluse quelle dei fogli 133-134, per le quali cfr. note 34-35) che si sono viste
a proposito del discorso sulla fusione, le due risposte citate nel testo: tutte furono
riportate nella Raccolta Andreola con la data 22-1-1849, V 523-527). Un "gondolier"
dedicò una Canzonetapopolare a Manin e Cavedalis (foglio 128, tipografia Rizzi, 22-149 (V 523)' riprodotta anche da MARCHESI,
p. 381, n. 4): "Se MANIN e CAVEDALI / Al
governo resterà, / I colori nerie zali / Qua mai più se vederà. / / Le xe stae do persone / E
per sempre le sarà / Le saldissime colone / Della nostra libertà. / / Che al Governo
e MANIN:/ L'intenzion espressa è questa / D'ogni onesto
sempre resta / CAVEDALIS
Citadin". Un Batelante inneggia sempre a Manin e Cavedalis ( W. MANINE CAVEDALI,
foglio 130, tipografia Rizzi, 21-1-49 (V 524): "Finchè col gran MANINsta CAVEDALI
/ La
nostra libertà no ga più mali, / M a se ti do Cristiani andasse a basso / La nostra libertà xe
andada a spasso. / / Xe amigo de Radesckj / Dunque chi no li vol, / E in mezo dei
e MANIN/ E chi
tedeschi / E1 p01 andar col vol. / / Dunque VIVA L'ITALIA / CAVEDALI
no dise eviva / No xe bon Citadin", così come un artiere (Ai dittatori Manin e Cavedalis,
foglio 135, tipografia Rizzi, 22-1-1 849 (V 526): "MANINe CAVEDALI
/ I1 Cielo a noi li diè l
Per conservar nel Popolo / L'abborrimento ai Re. / / Non di tesori affetto / Infiamma
ad Essi il cor, / Ma solo nel lor petto / Alberga il patrio amor. / / Son padri della Patria l
MANINe CAVEDALI
/ Due Cittadini uguali / Chi ritrovar potrà? / / Speriam che
lungamente ! I1 Ciel li serberà j Per conservare al Popolo / La santa libertà".
s3 Nane, Al poeta batelante un altro barcariol. Canzoneta, foglio 131, tipografia
Rizzi, 1-1849 (V 524).
Un peater, Risposta al batelante, foglio 132, tipografia Rizzi, 22-1-49 (V 525).
Infine, un anonimo intitolò, senza vena polemica, il suo canto Ai dittatori ed al Generale
Pepe (foglio 136, tipografia Rizzi, 22-1-1849, V 527): "Scendi, o Gloria, e intreccia al
crine / Dei tre nostri Dittatori / I mertati eterni allori / Che a virtù sono d'onor. / / Ma se
doni al senno invitto / Di que' prodi eterna luce, / Serto pure intreccia al duce / Sommo
PEPE,al suo valor. / / Di Civil prudenza il pondo / Grave è ben, ma non è lieve / Carco
quello di chi deve / Il vessil di Marte alzar. / / Gloria, scendi e intreccia al crine / Di que'
quattro i serti tuoi: / Temi e Marte i propri eroi / Avrà in essi ad onorar".
55 T. PASINI,
Ai bravi e boni veneziani. Canzoneta de T.l?, foglio I 1, tipografia Gattei,
24-111-48 (I 114). Poco si sa di Toni Pasini: forse era veronese e potrebbe essere il prete e
Bibliografia..., op.
professore che compare nella bibliografia del Soranzo (SORANZO,
cit., pp. 744, 824, 830). Oltre a questa e al Canto guerriero che si vedrà, compose una
terza lirica, in dialetto, il Prindese de T I ! per e1 disnar Lombardo- Veneto ai sete de
decembre 1848, foglio 105, tipografia Rizzi, 7-XII-48 (V 305), per un'Italia unita e libera,
perciò sull'unione lombardo-veneta.
56 E1 vecchio barcariol [Iacopo Vincenzo FOSCARINI],
Alpopolo., foglio 73, tipografia
Andreola, 8-V-48 (I1 58). Per notizie su Foscarini cfr. A. PILOT, Notizie su Jacopo
Poesie
Vincenzo Foscarini, da alcuni suoi versi inediti, Roma 1913; R. BARBIERA,
veneziane, op. cit., pp. 257-66, Ipoeti della patria, op. cit., pp. 257-8, Venezianel canto
de 'suoipoeti..., op. cit., pp. 221-30; Il fiore della lirica veneziana, op. cit., vol. 111, pp.
149-163. Nella filza si trova un'altra poesia, dedicata alla guardia civica e alla bandiera:
Alle guardie civiche del III. Battaglione della Legio Il? nel zorno in cui se benedise la
preziosa bandiera che ga donà la citadina Anna Papadopoli Cornello. Versi, foglio l l l,
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tipografia Andreola, 26-XII-48 [?l.
I' Sulla guardia civica e nazionale cfr. Venezia (Governno 18481, s.n.t. (riporta gli
"Elenchi degli ufficiali dei corpi dell'armata veneta di terra e di mare col comando della
Ifasti della guardia nazionale,
guardia civica di Venezia e di Chioggia"); G. FANTONI,
Venezia 1869; I1 battaglione di Guardia Nazionale, Milano 1939 (sul battaglione
lombardo nel veneto). .
5R Numerose furono le poesie sulle bandiere tricolori issate durante tutto il biennio, e
spesso regalate ai battaglioni della guardia nazionale e a quella civica: importante fu la
celebrazione della bandiera inaugurata dal Circolo Popolare (In occasione di un
banchetto democratico, chebbe luogo il 6febbraio 1849 in Cannaregio, per festeggiare
la bandiera, inaugurata dal Circolo Popolare di Venezia. Versi in dialetto veneziano del
socio Gaetano Branchini, foglio 143, tipografia Tondelli, 6-11-1849 [?l: il "Circolo del
Popolo" fu fondato nel dicembre '48, al motto di "Dio e popolo", da Marc'Antonio
Canini e padre Gavazzi a Cannaregio (fra le zone più "operaie"de1la città); il movimento
dalle idee "popolari", protestatarie, "socia1isteggianti"e radicali, fu forte nel gennaio '49
(quando uscì anche il quotidiano "Tribuno del popolo", ma ebbe vita breve, poiché
sempre sorvegliato dal governo fino all'arresto di Canini voluto da Manin il 15 gennaio
1849 (Sul Circolo Popolare cfr. MARCHESI,
Storia documentata..., op. cit., p. 359; il
programma del movimento è riportato nella Raccoltaper ordine cronologico..., op. cit.,
to. V, pp. 556-557; Branchini fu anche redattore de "Il gobbo di Rialto. Giornale critico,
politico, umoristico, urbano", che uscì per la prima volta il 4 marzo 1849). La "voce"
popolare emerge da alcune testimonianze sull'inaugurazione della bandiera in Pescheria
a Rialto il 22 marzo '49, allorché pescatori e mercanti celebrarono con gioia l'anniversario
dello scoppio della rivoluzione (fogli 153-5): "Viva Venezia bela: 1 La xe resuscitada / E
ormai deliberada / Dal nostro gran Manin! / i Tuti lo benedice 1 E1 momento felice /
Che fora i 1% t i r i 1 Viva e1 nostro Manin / Capo de la Cità. / / Viva Dio benedeto / Che à
fato sta cità: i Viva e1 nostro Manin, / Che n'ha ben governà! I / Oh caro sto momento i
De goder sto contento, Sta gran felicità! i E cara la bandiera I Che in Piazza i ga inalzà! /
/ Viva l'union beata / De sta gran Pescaria / Che sempre in cortesia i La s'à ben
conservi / / Oh bravi tuti quanti, / Pescatori e mercanti! / Sè stai de gran valor / A issar
sta gran bandiera / Dei nostri tre color. I / Viva sta festa bela / / Che sveglia l'alegria 1
Per tuta Pescaria / Unia in t'un amor! / / E bravi sti Italiani / De cuor e senza ingani, / I
xe de gran valor, 1 Issando sul stendardo / Bandiera a tre color. / / E1 bianco de la fede, /
E1 verde de speranza / E xe e1 color che avanza / Indizio de l'amor. / / L'amor che in nu
xe eterno. / La fede in t'el Governo, / E la speranza alfin: / Eviva e1 nostro Pare, / Eviva
e1 gran Manin!" (Pcr la bandiera issada in Pescaria Granda a Rialto, foglio 155,
tipografia Grimaldo, 22-111-1849 [?I). Per quanto concerne la diffusione in Italia degli
inni sulla bandiera cfr. R. CALISI-R.ROCCHI,Lapoesiapopolare..., op. cit., pp. 202-203.
I9 Cfr. V. MARCHESI,
Storia documentata ..., op. cit., p. 111.
T. PASINI,Canto guerriero delle guardie veneziane., foglio 4, tipografia Rizzi (su
Pasini cfr. nota 55). Altro importante testimone, tra molti, degli ideali della guardia
civica, dell'importanza della "forza" popolare e dei primi momenti dopo la liberazione,
fu Marco Lanza, prigioniero politico, liberato assieme a Manin e Tommaseo e fra i 40
esiliati nel 1849(cfr. Scritti di Marco Lanzapei qualifu onorato della prigionia, Venezia
1848): "Già finito il reo dominio / E'degli animi comprati: - / Or Venezia non satelliti, /
Vuol fratelli i suoi soldati; / Ed il popolo fidente / Que'fratelli abbraccierà I Che hanno
l'anima bollente / Per la patria libertà. / / O poeti! il vostro cantico / Non più inutile si
sperda, / Tra la fede e il mutuo giubilo / La speranza si rinverda; / Nel misteri0 deIle sere
/ La canzone suonerà, / Per le tacite riviere, / Della patria libertà. / / Viva, viva la

pattuglia / / Delle guardie cittadine! / Viva, viva! non più i nobili / Alla plebe hanno il
confine: / Tutti unisce un solo affetto, / Su ogni volto impresso sta / Il pensier d'offrire il
petto / Per la patria libertà. / / Sovra il seno delle vergini / Ecco i nastri tricolori, /
Bianchi, verdi e rossi vogliono / Intrecciar sul crine i fiori. / Levarsi non si tarda /
Quando esausto il cor non s'ha... Oh fissate la coccarda / Della patria libertà! / Della
notte nei silenzi / Se per caso da lontano / Di più passi udrete un sonito ... / Vi stringete
allor la mano; / Sono i passi dei fratelli / Che tutelan la città / Da ogni insulto di ribelli /
Alla patria libertà. / I Dite: - ell'è la guardia civica! - / Vostro figlio, vostro padre / Non
venduti ma spontanei / Faran parte delle squadre. - / Viva viva il mio San Marco! /
Dalle glorie e dall'età / Non prostrato, benchè carco, / Vuol la patria libertà. / / Viva il
popolo! - E il tuo popolo / O Venezia è generoso! / Strappò i giusti dalla carceri, / E per
questo egli è festoso. / Chi turbasse quella festa / Saria un vile che non sa / Che vuol dir
levar la testa Dal servaggio a libertà. / / Viva il popolo! - O mio popolo / Tu togliesti
con valore / Degli sgherri al turpe imperio / Chi t'avea sacrato il core. / In ricambio ti
giuriamo, / Finchè il cor ci resterà / Ch'a esser martiri aspiriamo / Della patria libertà. /
/ Viva il popolo e la patria Che la civica difende! / Oh dall'Alpi al mar narratelo, I
Quanto Italia si distende; / Dite pur: - con l'occhio altero / Sul suo mar Venezia sta... /
Sol si nutre di un pensiero / Per la patria libertà! -" (M.L., Alla brava guardia civica
canto di Marco Lunzaprigioniero politico liberato dalpopolo nella gloriosa giornata del
17 marzo, foglio 1, 19-111-1848).
G. BOERIO,Dizionario del dialetto veneziano, Venezia 1856, p. 762, riporta la voce
"Tramessièr". Altri dizionari hanno anche la variante "Tramesièr", mai "tramisier".
62 Un tramisier, Su la sortia de Mestre. Canzonpopolare, foglio 137, tipografia Rizzi,
24-1-49 (V 527). Alla memorabile sortita di Mestre parteciparono anche il Padre Ugo
Bassi e Alessandro Poerio, che vi mori.
63 A. FUSINATO,
A Venezia, in Poesiepatriottiche, op. ci?., pp. 63-68.
G. TOPPANI,Combattere per terra e per mare per sussistere e resistere. Canto
popolare marziale, foglio 161, tipografia Rizzi, 20-VII-49. Toppani, probabilmente
veneto, compose anche un'ode (Il venti maggio a Daniele Manin. Ode, foglio 159,20-V49, VI1 282) che ricorda l'episodio in cui Manin e Tommaseo il 20 maggio 1848 con 1000
uomini giunsero a Vicenza accerchiata dal generale Thurn, che batté in ritirata il 24
maggio.
65 B. VOLLO,Necrologia. Pietro Beltrame, in "Gazzetta di Venezia", 7-IX-1849: "Se
fior d'intelletto, gentilezza d'animo e di costume danno diritto all'altrui estimazione in
vita, e meritano il compianto di tutti i buoni in morte, questo doppio premio e debito a
Pietro Beltrame, che nella fiorente età di 32 anni, raggiungeva le angeliche sedi, a cui
s'apparecchiava con l'esercizio delle più belle virtù. Informato a' buoni studii, nato con
la sacra favilla della poesia nel cuore, diede nobili frutti del vivo suo ingegno. Lasciando
a miglior penna di parlare convenientemente di lui, delle peregrine sue doti, de' pregiati
suoi scritti, staremo contenti a questi disadorni e brevissimi cenni, che l'afflizione ci
strappa dall'animo, dolenti di non potergli rendere più degno tributo. Pietro Beltrame
spirava il giorno 5 settembre, ed ei chiudeva, come l'arringa poetico, la vita con un inno a
quella Regina degli Angeli, che aveva così presto ad accoglierlo in cielo". In "Gazzetta di
Venezia", IO-IX-1849, c'è una poesia di Benedetto VOLLO,In morte di l? B. Fu tolto a '
vivi il d ì 5 settembre 1849. Sonetto. Cfr. inoltre B. VOLLO,Beltrame Pietro, (aprile 1850),
in Menzioni onorijlche dei defunti ossia Raccolta di elogi, biografie, lapidi, necrologie,
poesie, annunzi spettanti adstinti defunti, in Enezia, nell'anno 1849;per cura di G. B.
Contarini, Venezia 1850, pp. 41-45, in cui l'autore dà un giudizio sulle prose e sulla poesia
di Beltrame, non completamente espressa per la morte prematura.
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Cfr. B. VOLLO,Beltrame Pietro, in Menzioni ..., op. cit., pp. 4145.
Firmò la poesia 22 marzo l848 (foglio 15, tipografia Merlo, 27-111-48,I 202) "Pietro
Beltrame, guardia civica".
68 SORANZO,
Bibl. venez., p. 323, rimanda ai due articoli di Vollo sulle pagine della
Bibl. venez., p. 776 si trova il rinvio alla poesia di
"Gazzetta di Venezia". In CICOGNA,
Beltrame Inno a Marco Polo (Venezia 1847), in Diario del Nono Congresso degli
Scienziati italiani convocati in ?+nezia nel settembre 1847, Venezia 1847.
69 P. BELTRAME,
Componimenti editi ed inediti di I? B., Venezia, Merlo, 1847: raccolta
abbastanza completa di poesie e prose, di vario argomento, a volte fantasiose e talvolta
divertenti (molti componimenti, soprattutto le opere drammatiche, sono ambientati in
epoche passate). Dopo una breve introduzione dell'autore, - nella quale però non dice
nulla di sé - e il saggio Della poesia lirico-musicale odierna (pp. 43-57) che contiene
importanti considerazioni critiche sulla decadenza della poesia del secolo (soprattutto
sulla poesia lirico-musicale e su quella teatrale in genere) seguono le poesie e le prose:
Giorgio Sand (pp. 158-162, poesia); Lodovico Ariosto (pp. 212-217 , poesia); una specie
di guida in versi su Come si diventa librettista (pp. 232-237); una divertente poesia Allo
zigaro (= sigaro; pp. 245-48); Sull'incendio del Gran Teatro La fenice la notte del 13
dicembre 1836 (pp. 267-69: dalle ultime due strofe forse si può pensare alla venezianità di
Beltrame); Per la riedificazione del Gran Teatro La fenice riaperto il 16 dicembre 1837
(pp. 270-272).
Numerose sono le opere di Beltrame: Biografia di Vincenzo Bellini, scritta da F? B.,
Venezia, Alvisopoli, 1 836 (anche in Componimenti editi ed inediti di l?B., op. cit., pp. 9 1110; in prosa); Cantata per musica da eseguirsi nella città di Lendinara la sera del 19
aprile l83 7 onde solennizzare l'anniversario di natalizio di S. N.. .. Ferdinando I,
Lendinara, tip. della Fenice, 1837; La danza. Versi per le fauste nozze Lonigo- Tozzi,
Venezia 1860 (anche in Componimenti editi ed inediti di PB., op. cit., pp. 151 - 153), versi
dedicati ad amici da Francesco Beltrame (forse il padre), che ricordava la breve vita di
Pietro Beltrame; Lafidanzata di Lammermoor. Drammaper musica [musica di Alberto
Mazzuccato], Padova 1834; La giovinezza. Versi i?B., Venezia 1855; Gismonda di
Mendrisio. Dramma lirico in tre parti. Opera postuma di P B. posto in musica da Luigi
Formagli0 [proprietario del libretto] da rappresentarsi al teatro Apollo in Venezia. In
quadragesima 1854, Venezia [l 8541, breve dramma in versi ambientato nel 1162; Ida
della Torre. Dramma tragico in tre atti. Musica del Sig. Alessandro Nini. Da
rappresentarsi nel Gran Teatro Lo Fenice nella primavera 1840, Venezia [l 8371, breve
dramma in versi; l'axione si svolge nel 1311 a Milano; Inni sacri di RB., Conegliano
[l 8471; inno popolare a Venezia...,tipografia Rizzi, 5-VII-1848, (è il componimento del
foglio 89, cfr. nota 33); Luisa Strozzi. Tragedia lirica, Genova, s.a. [1841]; Per
l'incoronazione di... Ferdinando I d'Austria in re del Regno Lombardo- Veneto. Versi,
Treviso, Andreola, 1839; Il più bel momento della vita. Armonie del dott. PB., Padova
1843(anche in Componimenti editi ed inediti di l?B., op. cit., pp. l39-145), componimento
per le nozze Venier-Gradenigo; Poesie di PB., Padova 1841; Serenata a Venezia sul
Canal Grande la notte del 12 luglio 1845, [Venezia 18451; Inno a Venezia. Coro I.0, in
Serenata sul Canal Grande, Venezia 1844, pp. 3-4 (anche in Componimenti editi ed
inediti di RB., op. cit., pp. 273-4), breve inno da cui non si deduce se Beltrame fosse
veneziano; La sala detta di Cesare dipinta dal Demin nelpalazzo Gerapresso al castello
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Luigi Cattanei

Formazione e poesia di Giulio Uberti,
bresciano dell'ottocento

1. La vita
Giulio Uberti non nasceva da famiglia ignota: dalla natia Adro
il padre Uberto, laureato in legge, aveva conosciuto una buona
carriera nei giorni del regno italico, in cui era stato segretario e
"talvolta reggente della Prefettura di Brescia", alacre e servizievole,
al dir dei biografi, testimoni della sua appartenenza alla loggia
massonica "Maria Amalia" dal 1807. Tornati gli Austriaci ne1 '14
aveva saputo mettere a frutto antiche amicizie e atteggiamenti
conformistici: non poté evitare alla morte (di colera, nel 1836) la
sepoltura suburbana; più tardi Giovanni Labus detto l'epigrafe
per un cippo onorario nell'emiciclo esterno del Cimitero monumentale. Giulio, nato a Brescia il 5 settembre 1806, aveva sortito
una sensibilità estrema e una natura impetuosa che l'avrebbero
esposto a passioni, entusiasmi e mode dei tempi attraversati,
sempre pronto ad aderire con slancio ad ogni avanguardia. Non
stupisce quindi il suo avviarsi agli studi classici sotto la guida di
Cesare Arici "professore di eloquenza italiana e latina e poi di
storia universale nel patrio liceo, toltosi così dalle faccende
curiali", come dice il secondo dei Cornmentari biografici dettati
dall'uberti stesso sui suoi più illustri concittadini.
11 tirocinio con tal maestro gli valse una castigata eloquenza
neoclassica di scrittore sentimentale e l'ammirazione per la poesia
descrittiva e didattica dell'Arici; di essa, pero, col Carrer, avrebbe
indicato come limiti la "temperata. .. mitezza de' sentimenti.. .
l'ingegno volto a dilettare e istruire descrivendo, meglio che a
colpire colla forza dell'immaginazione".
La forza del sentire fece cercare all'uberti una maggior "potenza

di immaginazione", un maggior vigore di pensiero, avvicinandolo al
gruppo liberale e romantico memore dello Scalvini, insofferente di
levigate perfezioni e spesso insoddisfatto di sé. L'immersione nella
cultura bresciana fu comunque piena ed entusiasta. Gli anni d'irrequieta e un po' randagia vita universitaria a Pavia valsero all'uberti
la laurea in giurisprudenza nell'anno accademico 1832-33, quando
al Nord si recepivano i primi richiami della Giovine Italia e la figura
di Mazzini si proponeva come guida anche agli esuli e ai perseguitati
del '21, coagulando forze cospirative fresche e superstiti delle
repressioni seguite anche in Brescia ai moti precedenti. È difficile
datare sicuramente in quell'epoca il fascino pieno delle tesi mazziniane sull'uberti, poiché il tirocinio e l'educazione formale durati
accanto all'Arici e nel suo ambiente dovettero trattenerlo alquanto
sui temi letterari, culturali e musicali, in una mossa vita sentimentale:
in quell'epoca in Brescia non si ha traccia rimarchevole del suo
passaggio nella pur turbinosa vita politica. È esplicito un biografo
nel riferir piuttosto frequentazioni galanti e la passione per una
cugina, che gli corrispose, ma fu indotta dai pregiudizi vigenti a
nozze di rango e di censo superiori. I1 poeta fu ferito dal non
trascurabile episodio in giorni decisivi; mentre lasciava sconvolto
Brescia per Milano si sentiva spinto a chieder conforto da un lato
alla propria chiusa virtù, dall'altro al vario e mosso mondo teatrale,
di cui conobbe e frequento platee e palcoscenici, tutto preso dal
canto, dalla danza e dalla mimica. Non si trattava di temporaneo o
superficiale fervore: l'intuito di Lauro Rossi e del Mercadante
riconobbero e incoraraggiarono subito quel suo temperamento
passionale e drammatico di vocato ad una carriera teatrale. Da essa
lo avrebbero dissuaso solo le insistenze della madre, che avvertiva
forse nella vibrante, quasi patologica sensibilità del figlio un
pericolo costante ed estremo se fosse rimasto esposto alle incerte
sorti della vita di teatro, legata ad umori di pubblico, fascino e
volubilità di donne, bizze d'autori e d'attori.
Così lo stesso direttore Lauro Rossi s'adoperò per collocar
1Vberti quale docente al Conservatorio milanese; invano, ché il
poeta mostrò l'ormai raggiunta coscienza del proprio destino,
preferendo darsi interamente alle lettere. La "vita riservatissima"
annotata dall'Imperia1 Commissario ci conferma una frequenza al
libertario Caffk dell'Accademia, poco interessata a quanto vi si

dice, fino a rasentar 1'Uberti la taccia di misantropo, comunque
uno ascrivibile "alla classe de' liberali, ma dei liberali moderati, di
quelli cioè che mentre vogliono la dignità dell'uomo sono nemici
acerrimi di tutti quei vizi che impediscono il benessere della
società". L'Intendente bresciano Galeppini non aveva avuto la
mano pesante, scrivendo dell'uberti "indole piuttosto dolce, non
lo si crederebbe neppure capace di concepire la benché minima
idea diretta a pervertire l'ordine attuale delle cose". Anche ad
ammettere che i poemetti pariniani del 1841-42 non contenessero o
non si potessero intendere come punte aguzze contro 1'Imperial
Regio Governo o contro la vita della buona società del tempo, va
presa nota che a Milano la stampa fu proibita e il poeta dovette
invocarne autorizzazione a Vienna.
S'individua qui una significativa svolta psicologica e artistica
dell'uberti. Verberava costumi in uso ed altri ne promuoveva dai
quali si poteva giungere a tirtaiche esortazioni libertarie che il
Galeppini non avvertì ne intravvide, tratto forse in errore dall'ambiente bresciano, di cui il poeta aveva portato a Milano più che
l'innata vivacità, la schiettezza dei modi impulsivi e dei gesti
risoluti: tradurli in versi ancorati a un'idea sarebbe stato non
difficile e tale da nuocere assai, con strali di penna, a un governo di
solito cauto e diffidente nei confronti di letterati, esuli, uomini di
teatro, "irregolari" in genere.
Il l848 trovò Giulio Uberti sulle barricate delle Cinque giornate
e (quel che stigmatizza l'errore delle previsioni del Galeppini) nelle
file che Garibaldi affidò a Gabriele Camozzi allorché le sorti della
guerra d'indipendenza spinsero le sue schiere ai vittoriosi scontri
di S. Fermo e del varesotto. Perché 1'Uberti avesse preso partito,
doveva essersi fatta sentire la presenza e l'idea mazziniana:forse
perché nata fuor del Lombardo-Veneto, il diligente Commissario
bresciano non ne aveva calcolato la consonanza e la presa sulla
sensibile, appassionata e radica1natura dell'uberti. Non si trattava
quindi d'un moderato.
Potevano suggerir l'impropria qualifica certa "ingenuità"
del poeta, il suo facile impennarsi e l'apparente rassegnazione
che la sua biografia offriva sino a quel momento. Ma nell'intrecci0 dei suoi casi con quelli più alti del mazzinianesimo, dell'Italia
e della patria letteratura va ricercata la molla ispiratrice della sua

musa patriottica, attenta ai grandi temi e modelli contemporanei.
Un arresto con maltrattamenti d a parte degli degli Austriaci
dopo il rovente febbraio mazziniano del '53 ci conferma l'uberti
ormai in sospetto, poi flagrante mazzinianesimo. La "dolcezza dei
monti e del lago" non lo sottrae all'esilio, non taciuto nei versi e
non limitatosi alla consueta vicina Svizzera, ospitale già con lo
Scalvini e gli esuli del '21. D a Parigi a Londra (con puntate sui
palcoscenici o nei ridotti dei teatri, quasi sempre romantici tuffi in
una vita di passioni volubili e vertiginose, legata spesso a figure
femminili) 1'Uberti si spingerà fino a Costantinopoli, allargando in
tal modo la visione politica d a italiana a europea, senza mai una
deviazione dal credo mazziniano, lombardamente avvicinato alla
matrice letteraria foscoliano-manzoniana.
Al dir del Mazzoni il poeta, tornato a Milano nel 1859, avrebbe
addirittura meditato di pugnalare Napoleone I11 al suo ingresso
trionfale in città: un gesto teatrale, di sicura ispirazione mazziniana.
certo preannunziato in qualche combriccola. se furono gli amici
che "ne lo impedirono", ...quelli stessi d a cui 1'Uberti ebbe la
spinta, a Brescia, ad un'ode stampata "a totale benefizio del
milione di fucili per Garibaldi". Ora i rapporti dei Commissari
imperiali non ci interessano più, né riesce difficile spiegarsi
l'acceso anticlericalismo repubblicano. L'evidente influsso di
Victor Hugo, il romanticismo sposato al vivere avventuroso e alla
sua sottolineatura byroniana giustificano l'opporsi del poeta alla
pedanteria di governanti e moderati; gli atteggiamenti apertamente
antimonarchici e misogallici culminano sempre nell'implacabile
refrain antinapoleonico. Ora la scelta di toni ed immagini sulla
falsariga Arici-Parini par sopraffatta d a una maggiore consapevolezza politica, non di rado balenante e tempestosa, mai separata
dalla visione dell'assoluto, della poesia d'azione ed educatrice.
"Voi intendete, Uberti, - gli scriveva Mazzini - l'ufficio dell'arte
come io la intendo. E per questo saluto l'edizione dei vostri versi e
v'esorto a prosseguire".
Ma alla fermezza del credo e delle tesi sostenute con sempre
severa parola, la sensibilità messa alla prova da un'esistenza
movimentata affianca un'esigenza di realizzarsi nel quotidiano,
che lo porta ad avvicinare quanti il volger monarchico-unitario
della nostra storia nazionale e i limiti del romanticismo nostrano

relegavano o gli facevan trovare ai margini della cultura ufficiale.
La compagnia dei teatranti, dei pittori, dei riformatori, degli
scapigliati o deracinées che si rifanno al verbo e al viver quotidiano
di Giovanni Rovani affascina e prende il poeta bresciano; non
dimentichiamo che tra le sue più intense pagine patrie egli ha
trovato posto e ruolo a Gustavo Modena, nella sua veste di
cospiratore, d'attore, di patriota; sui palcoscenici forse gli è parso
di veder annunziato o prossimo il trionfo di programmi a lui
cari,l'esporsi dei generosi, degli appassionati, degli infelici accanto
ai trionfatori delle platee dell'opera come Rossini.
Lo stesso riferirsi alla lontana America di Washington par
segno d'una sotterranea irrequietezza di spirito, crescente quanto
più s'allontanava per i mazziniani la speranza d'un effettivo trionfo
del programma politico del Maestro nella realtà nazionale. Siamo
di fronte a una fase anche inconsapevolmente scapigliata che non
tacita il vate ma attrae l'uomo, e insieme lo esclude o l'allontana dal
concreto misurarsi e adoperarsi nella quotidianità, tutto volto
all'ideale politico. La prevalente attenzione ai fermenti letterari vivi
e celati nella scapigliatura milanese rischia di far trascurare il
gruppo cui l'llberti fu probabilmente più prossimo e intimo. Oltre il
1860 il genere narrativo prevalente, fra timidi passi naturalistici e
romanzo storico, spiazzava non pochi profughi della gran fiammata
romantica e li radunava a rievocare, a condolersi, a verseggiare e
dipingere vari temi in ambito programmatico incerto, vario,
comunque novatore: "accanto alla politica che voleva risorgere per
vincere o morire" molti coltivavano il sogno di strappare il velo a
verità e segreti dell'anima romantica, frugando nell'avvilimento,
nel mistero, nelle speranze, nella scienza, negli ideali serbati o
profilantisi all'orizzonte culturale della città-guida lombarda.
L'odio-amore per il Manzoni si può assumere come spia d'una
condizione non unitaria né uniforme, nell'ambiente che accoglieva
giovani ingegni nei loro raids entro la vita estrosa degli studi
pittorici e teatrali, fra i più strani teorici e i più tenaci cospiratori,
fra uomini come Cletto Arrighi e il baritono Ghislanzoni che nelle
sue novelle spargeva un umorismo non inerte coltivando varietà
d'interessi giornalistici e poetici, accanto ai barabba di color
locale, prodighi di bevute, canti e bastonate, poco preoccupati del
gestirsi d a irregolari nella quotidianità.

In tale ambiente 1'Uberti non va alla ricerca di nuovi modi e di
nuovi "credo": gli basta quello precedente di Mazzini, da esprimer
sulla base manzoniana acquisita; Carducci, col suo successo e colle
sue polemiche, offre spunti giambici e misogallici, già tentati sul
binario satirico dal Giusti, fin dove esso sopporta irati sensi e
luccicanti pugnali di congiura. Ancora tuona contro gli Austriaci
Carlo Baravalle, con la sua Leggenda de la pellagrosa; altri
s'afferma pure per originale versatilità di poeta, cantante e
librettista, come Temistocle Solera. Giramondo come I'Uberti,
capitati in quella Milano, trovarono una famiglia se non di eguali,
di sodali o affini, fra bravate, letture, fortune, byroniani soprassalti
ed esiti romantici in un incrocio di scepsi, dubbi o ambiguità
talvolta allontanate dal vino, dall'assenzio, da ardite esperienze
figurative, da serate in comitiva a teatro, fra amori sempre un po'
avventurosi, quando non arrischiati. "Terribile e fatale" fu detto
quello per cui 1'Uberti si sarebbe poi tolto la vita, concludendo con
una catastrofe un'esistenza non priva d'originalità romantica,
poetica, patriottica.
Alcune lettere del pittore G.B. Ferrari fanno un po' di luce
sull'ultima pagina. Prima di tornar da Londra, 1'Uberti nel '71
s'era incontrato con la più giovane Alice Lohr, una signorina di
nobile famiglia ungherese, a lui cara e vicina per ispirazione e
sentimenti. Decisa a intraprendere la carriera lirica, aveva trovato
nel poeta, ancora affascinante, un maestro e un amore. Egli le
aveva offerto lezioni di declamazione e attente audizioni, mentre
maturava una passione che i tempi, gli spiriti, l'età e l'ambiente
frequentato collocavan fuori di ordinate consuetudini. Generoso e
prodigo delle proprie risorse, 1'Uberti s'adoperava invano fra
Londra e l'Italia per ottenere scritture alla damigella, che era
seriamente intenzionato a sposare e curava quasi come figlia
adottiva ... Fu durante una assenza dell'uberti d a Londra che i
parenti magiari, intenzionati a dar Alice in isposa a un influente
cugino di Budapest, insistettero presso di lei perché desistesse dai
suoi propositi. L'Uberti le aveva forse trovato una scrittura: Lauro
Rossi l'aveva avvertito da Napoli. Ma il pallido poeta avrebbe secondo alcuni amici cui s'era confidato - lasciato Londra perché
fatto apparire un "malfattore" dai familiari di Alice, denunziato
alla polizia per molestie. Forse la sua salute reggeva male allo

stress d'una passione così tormentata e d'un menage tanto
vertiginoso a settant'anni: la sua sensibilità quasi patologica era
tesa come la sua fermezza negli ideali d'una vita giocata sempre...
controcorrente, che gli faceva dar corpo alle ombre. Così le voci e
le notizie intrecciatesi fra Londra, Parigi, Milano e Napoli l'indussero al gesto insano, forse non disgiunte d a alcuni malori costantinopolitani, acutizzatisi negli ultimi tempi e balenati come una
malattia senza scampo al non giù giovane... innamorato.
Fu ricordato, presente la sua bara, dal Cavallotti, che invocò il
rispetto di quel segreto, tragico finale: tuttavia le ragioni che
trassero l'uberti al suicidio non vietarono al colonnista de La
ragione del 2 1.6.1876 di colorire l'epilogo d'una vita non indegna:
"Le mani pietose degli astanti gettarono l'ultimo pugno di terra
sull'estinto. A due passi da loro, una bellissima donna piangeva
dirottamente. Era l'unica signora che avesse preso parte al convoglio
funereo. Gentile pietà della donna verso chi per una donna era
volontariamente uscito di vita. Infatti, ieri, non dissi tutto quanto
senza indiscrezioni poteva ben dire: cioè che il suicidio di Giulio
Uberti si complica colla catastrofe d'uno di quegli amori terribili e
fatali che spezzano come un fuscello le tempre più salde, la mente
meglio organizzata. Lasciamo che il terriccio si rassodi sulla fossa di
ieri e forse allora ne riparleremo".

La nota giornalistica risente del clima e del sodalizio scapigliato
che accompagnò il poeta al sepolcro, ma sembra - insistendo su
una saldezza di tempra che forse in vita 1'Uberti non conobbe identificarne e situarne la figura poetica di cantore non volubile,
fedele al suo divenire e al suo credo, con un'accensione medesima
nella sventura come nella professione di fede politica.

2. Primo tempo: i poemetti pariniani
Dobbiamo agli "studi ordinati" condotti sotto 1Arici la formazione poetica e linguistica dell'uberti, le sue prime prove. Nel
comporre l'elogio del suo maestro fornirà egli stesso, in anni più
maturi, la chiave per intenderne l'efficacia e i limiti, presto
individuati grazie a una passionalità più accesa, destinata a levarsi
più ardita sopra il raffinato verseggiare ariciano della "materia
astrusa delle scienze e delle arti", qualificata riduttivamente come
"didattica". Egli si colloca oltre l'imitazione (anche la più alta) dei

classici: sottolinea le censure foscoliane all'Arici e indica i punti
fermi cui intende ispirar la propria opera: l'invenzione, lo stile, la
lingua e il verso, ritenendo il soverchio amore ai modelli e la
mitezza del sentimento responsabili ne1l7Aricidella limitata originalità e del mancato "volo creatore", impossibile a chi s'era
limitato al proposito moderato di dilettare e istruire, pur coll'eleganza e i temi didascalici dei poemi assunti a modello.
Se i tempi percorsi da nuove dottrine paiono all'uberti offrire
temi ispiratori preferibili alla traduzione, all'imitazione e all'eloquente venustà descrittiva, è pur vero che la scuola dell'Arici e la
familiarità con lui e con le personalità influenti in Brescia e in
Milano negli anni della formazione l'orientano al verseggiare,
facendogli escludere la prosa che - a carattere celebrativo accosterà solo più tardi, quasi a riguadagnar le memorie e le
benemerenze della città natale che "non ha creduto mai ricordarsi
che sono suo figlio".
La scelta del verso va però ascritta al temperamento e alla
passionalità de119Ubertioltre che al magistero del19Arici:le traduzioni di questi dal Montaigne e le letture di alcuni capitoli suoi
tenute all'Ateneo di Brescia finirono annoverati dal discepolo fra
la dignitosa e riguardata attività d'un maestro incline al "riposo
domestico", fra familiari amicizie, frequentate senza invidia o
prevenzioni, con integri costumi, senza fortuna particolare allorché
si volse a temi d'ispirazione religiosa cogli Inni sacri.
I costumi e il loro progresso 1'Uberti tentò piuttosto nei due
poemetti pariniani, L'inverno (1841) e La Primavera (1842),
permettendoci d'intravvedere agevolmente l'itinerario percorso,
dal tirocinio classicheggiate e descrittivo avviato presso 1'Arici al
poemetto segnato d a maggior carica ironica e satirica, in nome di
convinzioni etiche e sociali più personali, marcate e sentite dalla
sua generazione rispetto a quella precedente. I1 poemetto pariniano
(col sicuro riferimento alle stagioni, che fa pensare a un'opera non
completata) dovette apparir più allettante al fautore d'una poetica
attenta all'invenzione, allo stile, alla lingua, al verso: pur con
larghi e frequenti riporti foscoliani esso nulla disperdeva delle
grazie formali e della tournure di verso apprese dai poemetti
dell'Arici, ma garantiva un più ampio margine costruttivo-inventivo
con la presenza di un "giovinetto" da educare attraverso il gioco

ironico-satirico lungo l'arco di occupazioni ed eventi stagionali
d'una società non più esclusivamente aristocratica, resa più mossa
dall'emerger d'una borghesia vivace e partecipe degli eventi
cittadini. Anzi, proprio il diverso aprirsi della forbice sociale
rispetto al Parini metteva 1'Uberti in grado d'esercitare la sua
lingua e le sue qualità di verseggiatore nell'adeguar classiche
forme a tratti del vivere contemporaneo, com'era in parte occorso
al classicismo dell'Arici di fronte alle conquiste tecnico-scientifiche
all'inizio del secolo.
Sotto tale schema v'era modo e spazio perché la tensione eticodidattica dell'uberti animasse versi, situazioni, personaggi e mosse
didascaliche in modi e termini piti risoluti e accessibili, meno
classicamente rattenuti e filtrati rispetto al modello pariniano, sul
quale premeva un impeto foscoliano spesso assai marcato. Negli
endecasillabi di tipo pariniano in ore dell'ottocento romantico
circola un precorrimento della vis giambica carducciana nel
fustigare accanto all'ironia (che Parini ratteneva, sorvegliata entro
il giro classico, con rari cedimenti al sarcasmo). Il modello
risultava più descrittivo del19Uberti,la cui forma spesso più recisa
confermava un impegno etico di maggior tensione espressiva, con
scatti precorritori della sua futura epica e dell'inventiva politicopatriottica. Il "precettor d'amabil rito" si celava in Parini dietro il
velo-inganno d'una celebrazione ironica, mentre in Uberti già
compaiono preoccupazioni egualitarie destinate a prevalere: il
"giovin signore" del Giorno è parso a taluni critici una marionetta
nelle mani del poeta, che l'irride fingendo d'assecondarlo e lo
redarguisce facendo insieme sorridere e meditare chi legge. I1
Dandino dell'uberti, già nella parentela col dandy inglese pur
avvicinato confidenzialmente, viene invitato a certi comportamenti
con esortazioni giuntegli da un suo pari, classicamente garbato ma
meno formale del precettore pariniano, sul quale pesa la pregiudiziale sensistica, che l'esenta dal costruire una personalità e da una
precisa figura.
La personalità spinge 1'Uberti a serrare i tempi del suo più
scoperto magistero, pur serbato entro il binario del "genere"
adottato. Così si nota che, mentre l'ironia del Parini è tutta legata
alla finezza, alla calettatura del vocabolo e dell'aggettivo che deve
rifinire e garbare a un pubblico colto e ghiotto di arditi accostamenti

e d'incastonature a regola d'arte, il rimprovero di Uberti a
Dandino procede per riprese di dichiarato pedagogo, che a
momenti di disteso verseggiare alterna veloci e incisivi riporti di
spunti alfieriani e di forme foscoliane. C'è insomma anche l'espressione di sdegni e d'accensioni meglio riferibili al Parini delle
Odi per la maniera più diretta di cogliere il tema etico e di riferirvisi
francamente.
Ridotte le distanze fra le classi, ne L'inverno 1'Uberti ha modo
di cogliere situazioni di maggiore contatto o vicinanza. Dapprima
tornano i riti del risveglio, dell'abbigliamento, dei profumi, del
paesaggio pariniano: "alla ciurma vibrando il guardo obliquo". La
musica non può esser figlia della fatica, ma si pone come "squisito
fior di musicali / ingegni, a cui diletto e non bisogno, / spirò il
furor dell'arte ...". Per il letterato permane il cliché dello squattrinato e del suo vano affaticarsi notturno (che Parini oppone alle
cure del mercante):
Il curvo seccatore letterato
..... a cui le notti
vegliate al lume di scarsa lucerna
fruttar tesoro della mente e nullo
obolo nelle tasche.

Pur serbando echi di lirica e di sottile aleardismo, Uberti e
attento al lessico, allo spessore ironico di taluni aggettivi che
paesaggio o consuetudini hanno il compito di smorzare. Siamo di
ritorno dalla villeggiatura, rimasta rito dei benestanti che assume
connotati già espressi nella trilogia goldoniana; ma il poeta
bresciano la denuncia quale occasione di amori, fra finte ingenuità
di costumi in vacanze "disperse entro romite/ pendici", osservata e
giudicata d a scaltrita
turba de' servi, a cui tutti son conti,
gli amor campestri delle ingenue dame

....che mercè rapide rote alla cittade
convenendo calaro,

mentre al più confidenziale giovin signore l'autore raccomanda
cure diverse, che gli "consente il nuovo / soggiorno.. .e più sever che
fosti in villa".

Tuttavia una società nuova, operosa, fervida d'attività permette
un confronto assai interessante. Da un lato il lessico foscoliano preme
nella descrizione tradizionale dei "superbi edifici'', delle magioni
illustri, a caratterizzare gli ormai anacronistici segni di gloria

..... d'emblemi
carche e di stemmi, onde il blason comprova
salienti a Noè nobili quarti,
ricche e lacere assise al mondo ostenta ...,
d'altra parte la constatazione delle diminuite distanze sociali non
può lasciar passare sotto silenzio il quadro urbano:
l'umane caste oggi men largo
varco divide, e un vincolo le annoda
..... e però base
di superbi edifici, ove s'annida
ricchezza, nobiltà, magistrature,
son magazzini, fondachi, officine,
vinajuolo, spezial, fabro, modista,
e dall'alta ringhiera il sol saluta
ultimo il giovin dipintor rasente
la tettoia.

Quest'accenno già introduce una figura e un ambiente da
boheme, autobiografico, ma spinto oltre da nuove occasioni di
confronto satirico: è dapprima "il popolato caffè / fra le tenébre
ognor lucente"' a sostituirsi ormai al segreto esclusivo del salotto
aristocratico, seppure lontano dal luogo ove il villano "entro riposta
] sguizzò bettola", con bell'asindeto. Luogo di vita comune diviene
in qualche modo il treno: seppur lontano dalla vaporiera carducciana,
pure L'inverno ha il suo topos d'incontro fra le varie classi sociali.
La ressa degli utenti rischia di travolgervi o di agguagliare il giovane
Dandino, opponendogli solidi argomenti borghesi, la validità del
biglietto pagato, in terza o seconda classe...
M a ahimé! qual veggio, o mio Dandin, sovr'altri
palchi congiunti al tuo, plebeo lanciarsi
di secondo e di terzo infimo loto?
..... gremita
la gran mole è di popolo e tentenna
..... sborsato
fu il contante e doman nulla è la carta.

Scarsi quanto sostenuti son gli argomenti a difesa del diritto
conculcato del giovinotto, già carichi tuttavia d'un presagio
carducciano: "perché anch'esso è il Vapor forza divina; / del sol
silenzio col disprezzo or questa / imbavagliasti canaglia: ella
sconfitta / dilegua.. .".
La maestria che sorregge il verso, in un apparato lessicale
ancora classico non può celare il serpeggiarvi di energie più pronte
a scattare e a contrapporsi che nel Parini. In Uberti il residuo
d'Arici si torce in direzione pre-carducciana e si lascia scoprire
quando la francomania è ironicamente lodata, come già nel
Giorno, però con "fremito", "straniera contro l'arti d'Italiam,
"galliche frasi innestate", di piu scoperta avversione dell'uberti.
Egli porta novità tematiche nella giornata di Dandino: gli propone
la pista del pattinaggio come campo d'imprese risonanti e di
seduzione strisciante (più che palestra di destrezza):
moto e vigore è il ludo, e sdrucciolanti
sul ghiaccio, Italia, il signori1 contempla
pàttino, e la plebea chiovata scarpa.
Non fia, però, ginnastica palestra
cura soverchia.. ...
A progrediente corsa e 'l mento alzato
già vincitor nell'ampio spazio incedi.

Vietato "a plebea chiovata scarpa" l'esercizio d à luogo a un "a
fondo" solo apparente contro i servi, destinati in realtà a riabilitazione nella sequenza esaperata che gioca tutto sul sotterraneo
contrasto del bisogno e dello sport:
quasi bovi che al sol curvati, ancora
dinanzi al pungo1 del bisogno andaro;
e tra la servitude e la viltade
il travaglio e l'inopia a viver nati,
ebber nome di plebe.

L'occasione letteraria è ghiotta e Uberti vi fa le sue prove
imitative, cimentandosi nella celebrazione della virtù, colta nell'impresa di Colombo, che riesce nutrita di forza descrittiva e di
pari partecipazione, già foscoleggiante in talune sintesi ove l'arcatura e l'arte collocatoria ancor celano al lettore meno scaltrito. Del
resto dalla polemica contro l'oro, il danaro, la malizia degli
ambienti aristocratici scattano versi celebratori:

Così, poscia che d'or sete e di corte
scaltrimento prevalse alla beffarda
invidia, e ai porti s'involò Colombo,
e disparver le terre e de la stanca
fronte al dolor l'immenso mar sorrise
come un amico, la dell'uom sfidando
ira e celeste e i divinati ceppi
premio al ritorno lui francò l'antenna
l'infaticata idea rivelatrice,
e un pria creato invan mondo rifulse.

L'occhio dell'uberti è più attento di quello pariniano a
figurette che nella società egli stima necessarie per funzioni della
nascente borghesia, sia pur coll'apparente compito di difendere i
beni aristocratici, come farà il notaio, seppur in tratti caricati
d'eredità settecentesca, col

..... turcasso
di penne, carta e calamajo al tergo,
scritte di matrimoni e testamenti,
citazioni, cambiali a presti passi
le man fregando fiutator di ricca
scatola a nullo sporta, in corte brache
suo codino e toupet vecchio nodaro.
L'Inverno ha già offerto anche troppi spunti di contatto col
mondo dell'Ottocento e 1'Uberti segue la traccia (e la vicenda d'un
giorno) del giovane signore, offrendocelo per molti versi sul
campo della sua presenza fascinosa e dei vari, pur significativi
successi: al teatro. Certo aiutato dalla propria passione per
ambienti e cose teatrali, Uberti non perde il destro per unflash sul
loggione, ove col suo tempo riconosce e mette a fuoco "braccia
forti", "libere camicie ... e fors'anco il tuo poeta": anche la sala,
dunque, non si nega ormai a spiriti più freschi. d'animo e abiti
civili più schietti. Il tono resta quello settecentesco del modello,
con qualche "punta" romantica che si coglie nel gioco dei colori,
mentre tutta pariniana (con la mediazione evidente dell'Arici)
splende la parte descrittiva:
de la platea nel pian negro si stende
com'onda in mormorio, strato di capi
mentre folte di dame ergonsi eccelse

le concave pareti all'amoroso
sorridente splendor raggiato intorno
dal colmo di cristalli aureo pendente.

Ora Dandino "guarda esser veduto" (ricalca il leopardiano
"mira ed è mirata", sotteso dall'oraziano fac ut videaris) finché
non lo sopraffà l'alzarsi del sipario: "ma la gran tela ormai lenta
s'invola / e il tenore falsetto e il basso eunuco ...". Non resta al
giovinetto, fra il "cigarro ... d'Avaria" che recepire "...al cor 1
folgor d'atroce spleen / sul volto, arcana / nube suicida", che è
già grave passo in scoperta direzione romantica, quasi preannunzio degli anni scapigliati del poeta. Si fa ancora largo tra i
versi l'attore:

..... irto gli feo il crin
novello italo Talma, allorché l'ira
invidiosa di Saulle e il pianto
pauroso scolpiva.
È significativo che 1'Uberti dia qui spazio ai suoi interessi di
teatro. anche a prezzo di versi un po' aulici: siamo pur di fronte
alla prima celebrazione di Gustavo Modena, in termini già
romantici e assunti da un Alfieri foscoliano tra lo scolpiva, /'ira e
ilpianto, senza contar quel che segue contro l'arte francese. E se
"un pensier l'agitava alto dell'arte", possiamo riconoscervi
l'accamparsi d'un foscolismo abbastanza robusto sopra il rigo
pariniano, addirittura obliato quando temi di musica o poesia
trovano il consenso pieno dell'uberti. Naturalmente a uno
scarto ottocentesco tanto rapido fanno riscontro il ritratto
tradizionale della dama, le ore spensierate del carnevale, l'invito
settecentesco al piacere: "soave / cosi ti è l'onda della vita, e in
tante / cure i diletti il verno a te fu dato 1 glorioso produrre"
(dove il verbo finale richiama il pariniano "producesti la notte",
presente pure nel protrar la primavera e l'estate, tempi felici cioè,
come le ore del Parini). M a Uberti non chiude cosi: la sua natura
l'inclina a stigmatizzare l'avventura di Dandino con un'adultera
il cui marito muore. È possibile notare come il Parini sfiori ed
avvolga il marito tradito in una sovramondana, garbatissima
aura di fiaba; 1'Uberti lo carica di tutta la cupezza romantica
della soluzione luttuosa. I1 descrittivismo appreso dall'Arici si
eserciterà sulla scena funebre, nuova spia romantica di voluta

contrapposizione al piacere, seguita alle ore adultere e al vano
frugar del ... bisturi nella "indigesta massa" (il salto divien
brutale!):
Dopo due dì nereggia il tempio, e lunga
iscrizion discende a sommo appesa
de la porta .....; solenne
emerge il campo della morte.

Anche Parini aveva introdotto "bare e grucce / fra cadaveri
eccelsi. .. e.. . / teschi antiqui seminati", ma la chiusa dell'U berti in
lode e in biasimo delle donne italiane è comunque di chiara
matrice sepolcrale e protoromantica, contenuta per appresa maestria linguistica entro la nobiltà dell'endecasillabo. in equilibrio
fra lo stile ereditato e tematiche urgenti che costituiscono un felice
momento del suo più libero, pieno e personale affermarsi.
Il lessico e una maggiore energia convivono con i modelli e
spiegano ne La Primavera come Dandino sia ancor più verberato e
lasci spazio a più frequenti temi sportivi e scientifici, con minor
preoccupazione di rispettare il coté sensistico e l'anirnus illuministico pariniano. L'esordio documenta il proposito iniziale di
riprendere i modi del Parini, delle immagini e della vena idillicopaesaggistica ove pero s'insinuano languori, specie tramite riporti
leopardiano-foscoliani, che l'autore non si preoccupa di celare né
di far propri, pago evidentemente d'inserirli, scopertissimi, nel
tessuto d'un'accettabile verseggiatura (vi luccicano termini del
futuro Carducci: levàrsi, iridi, minaccih-, incitàntisi:)
Di giovinetta primavera al dolce
riso ormai le tepenti aure insueta
spiran molle fragranza, il cor si gonfia
..... il sangue amor consiglia,
tutto amore è la terra e il cielo.
E chi dall'alto, Italia mia, lo sguardo
or t'inviasse, ammireria l'ammanto
splendido che su te stende natura;
che de' tuoi laghi ne' danzanti flutti
vedria.. ...
scintillar stelle e iridi, e levarsi
le montagne a minacciar le frequenti
salutari cittadi e biancheggianti
di fiori i colli errar. ...

Chiuso coll'adulterio e i suoi tragici esiti, L'inverno non
impedisce al poco sensibile e irriflessivo alunno Dandino di volger
la sua seduzione a una vedovella "adocchiata pensierosa" al
quaresimale, cogliendo piuttosto il "liscio crine" che "i bruni
drappi", secondo un gioco coloristico già sperimentato. L'idea di
morte è ottocentescamente introdotta pur se inciderà scarsamente
sul giovinotto: quando "...lo percuote lamentoso il suono / de la
campana che da lunge esorta i la prece al moribondo, e il pensier
baldo i s'umilia al cimitero" il precettore è pronto a stornarlo dalle
preci e a... vaccinarlo contro la pietà per il contadino o il
mezzadro! Questa volta il volgo ricompare - in apparenza anche
più sprezzato - sul mezzo pubblico di trasporto

..... che immane
peso per fitto popolo, la turba
spregia de' cocchi in sua possanza eguale
all'impavido monte a cui davante
l'un dopo l'altro van lenti cavalli
con gualdrappa a sonagli.
L'omnibus, già elemento realistico, lacera il tessuto pariniano
con quel fitto popolo che distanzia assai nel disprezzo la turba e
nell'aurea solennità i cocchi e le "fervide rote" del Giorno.
Oltre a svaghi di pittura e lettura la stagione primaverile
privilegia il corpo sveglio e la mente, in azione, nella novità
dell'esercizio sportivo, opposto alla tradizione guerresco-venatoria,
in un più libero espandersi della persona, vigoroso e totale: ne fa le
spese, ancor più che nell'lnverno, il garbo in apparenza distaccato
dall'ironia. Alle occupazioni della caccia Uberti riserba un tono
favoloso, con alcuni richiamo al Manzoni e agli aggettivi de11'800,
eco d'un'idea di guerra non ironizzata:
Era già un tempo che solea dall'ampie
cacce tornato polveroso amante
un sir di feudo entrar per lo stridente
ponte al castello, e su rabesco seggio,
stramazzato a giacer ...

Sul maneggio invece il poeta si diffonde e rammenta l'ora
invernale del pattinaggio: l'idea a la pratica del galoppatoio
mettono alla prova il didascalismo descrittivo, ma neppure rasentano le finezze pariniane, i loro indugi e giochi sensistici. La

pratica dell'equitazione pare accolta come costume e uso ormai
invalso, non più discusso, utile esercizio, cioè, in luogo di passatempo, con un senso nuovo degli spazi liberi ed aperti al romantico
galoppo. Le diadi (terren muto. proceder ridente, gir vivo, libero
trapasso, incalzato scalpito) reggono tutte nel quadro mosso e
partecipato, ove la distanza del precettore dal reale cresce, di verso
in verso, anche per la minor cura descrittiva nell'ampiezza del
passo:

..... ivi s'ammira
il proceder silente in terren muto
d'obbedienti palafren schierati
e il gir più vivo e il libero trapasso
e l'incalzato scalpito, e l'estrema
precipitata furia, e l'improvviso
ristar costretto. .... e gli animosi
guidar giostranti d'un pedon la voce
con lo scoppiar d'interminata frusta.
Del resto una conferma viene dall'enfatica celebrazione del
rapido apprendere di Dandino, che, "se ad altri giovar cattedre e
libri", non si preoccupa in sella
..... se irrompi
nello steccato e gli ordini sconvolgi
rigirando a rovescio e corvettando
..... con altri
compagni cavalier trottando in frotta,
e irrompendo ..... eroe ti mostra
destro allo scontro di rasenti rote.

Dandino si volge ad altra disciplina sportiva; la scherma è tutta
vissuta in atto: "...eretto a guardia / prima e quindi proteso
astutamente / ad evitare e deviar la lama / dovrai nemica or
subentrando ed ora / rinculando precipite". I1 paludamento
pariniano si riduce qui al tono del docente e alla "favola drammatica" di Guglielmo Tell, che l'uberti, ansioso d'altro, contrae
nell'inciso di pochi versi:

.....e non tremante
la man d'un padre sprigionare un dardo
fu vista un pomo a traforar sul capo
del figlio.

I1 tessuto pariniano-settecentesco è più rispettato quando
una figura, un crocchio femminile occhieggia, al maneggio o in
sala d'armi, ché il tirocinio ariciano sostien 1'Uberti e il suo
Dandino nel cogliere furtivo una "lode ... / e l'amor negli occhi
all'arrossita / fanciulla". 11 discorso si fa insieme più franco e
malizioso, quasi a far regredire l'esercizio sportivo a motivo di
richiamo esercitato sul mondo femminile. La modernità degli
svaghi si lascia avvertire per certo soffio agonistico, salutare
rispetto ai chiusi passatempi del Settecento ("il patetico gioco"),
ora seguiti e accarezzati nel fremito d'una corsa alla guida d'una
carrozza, dove l'agonismo è assente perché l'avversario plebeo è
annullato dalla superiorità classistica dell'aristocratico. La scherma trae seco elementi letterari più remoti, resi già più
...democratici nell'idea d'allenamento, d'una destrezza acquisita
che troverà il suo pendant femminile nella danza, momento
descrittivo non privo d'una sua grazia saputa, classicamente
tornita e dominata, seppur sbarazzina:

..... allorché immota
tu rimanendo al suo sovra l'estremo
pollice de l'un pié, con l'altro al cielo
mirabilmente il clamor nostro e noi
ascoltavi e vedevi ....., e il volto
brilla al tripudio de' trionfi usati.
I1 poeta si cimenta altresì in un occasionale tema scientifico,
con sfumatura di dileggio per la frenologia che s'esercita nella
misura e nel riconoscimento al tatto delle doti del singolo. La
stessa perplessità del mondo aristocratico di fronte ai.. . romantici
segni premonitori del "genio" oppone cattedre e libri a chi
"inventa svisa e oblia", contentandosi I'Uberti di gremir la
pagina di richiami colti che nuocciono all'ironia settecentesca di
superficie e inclinano a sarcasmo, fattosi acuto nell'argomentare,
con ben introdotti cenni, sul modello dell'Arici.
I frequenti ritorni sulle dame e sui palchi dei ritrovi sottintendono, è vero, un prevaler del tessuto amoroso e d'avventura.
..... ella nel palco
tarda s'asside e 'l vivido inviando
guardo al circo stivato un murmur desta

ne' desianti attoniti; nel crocchio
de le giovani dame ella fin anco
laudata passando: ella fra gli archi
del tempio.. .

ma tradiscono una più ferma, classica, sicura concezione della
bellezza nella voltura del foscoliano "che presiede marmoreo
agli arcani tuoi lari / ove a me sol sacerdotessa appari". L'Uberti
non si preoccupa di celar la fonte del suo calco "entro gli arcani /
lari di sua magion sacerdotessa"; poco oltre troveremo i versi de
All'amica risanata "tornano i grandi occhi al sorriso / insidiando". È chiaro che 1'Uberti eredita tali sottili venature del gusto
neoclassico attraverso il tirocinio giovanile, mostrando già gli
orizzonti che s'aprono alla sua lirica, ansiosa più di libertà che di
femminino e di contemplazione, ma incline ad accostare i grandi
modelli:
Correr sui gigli
de le guance a la bella un porporino
pudor, gonfiarsi palpitando il petto,
e balenanti i grandi occhi al sorriso
dell'eminente voluttà fissarsi
nel tuo volto.

Se un ampio giro delle occupazioni giornaliere del giovane
gentiluomo riavvicina allo schema del Giorno, alle usanze dei
clubs inglesi, ai circoli di conversazione ("il conversar sublime"),
alle sale di musica ("il quartetto"), ove motore resta la figura
d'una dama o il cicaleccio malizioso di molte, Uberti lascia
precipitare il suo poemetto in una vicenda di seduzione aristocratica ai danni d'una povera, modesta e poi infelice fanciulla
d'umile stato (che ne morrà fra il pianto e la vergogna). Già tema
e tono ci indirizzano verso l'ottocentesca novella in versi; del
Parini sopravvive l'inserimento della vicenda entro la struttura
del poemetto, ove resterà un semplice episodio per lo scapato
Dandino. In realtà 1'Uberti ci offre qui una prova autonoma,
dove sa far convivere echi e lamenti che vanno dal Petrarca al
Leopardi e segnano, nelle stesse scelte operate, il decollare del
poemetto verso generi letterari più in voga e più graditi al
pubblico.
L'esordio procede su un binario descrittivo con tutti gli

ingredienti cui l'ottocento affiderà l'umile condizione femminile
e il rischio d'una ... Lucia cittadina ...
una fanciulla
sedeva in ore d'ogni dì le stesse
curvo il bel capo su le man gentili
affrettando la calza, e sospirosa
talvolta a breve pausa sui ginocchi
deponendo il lavoro ..... Tu
.....sospirando assiduo in vista
de la pudica, e alimentar fingendo
pura una fiamma nel tuo cor gentile
le ti svelasti..... amante. Ella
..... già vinta
vide un consolator raggio nel buio
di sua vita deserta, e ingenua rise.

Seduta (come la Silvia leopardiana), la fanciulla è colta
proprio al povero orizzonte del suo balcone, il capo chino per
pudica consuetudine, salva d a qualsiasi ironia: posa e figura sono
di gusto e maniera schiettamente romantica, come le "man gentili"
affrettantisi verso il dettaglio popolarissimo della calza, improponibile dai classici, in direzione di novella in versi, di racconto
popolare. La pausa stessa del sospiro e del deposto lavoro offrono
disarmata la fanciulla al seduttore leggero quanto astuto, che finge
appassionato sospiro. Uberti s'allontana per la tangente romantica;
e mentre fissa finalmente la ragazza nel suo sorridere, lascia cadere
il "simulato foco di gelosia" di Dandino e la pesante, decisiva
sentenza che il romanticismo prevede per i casi del genere: "il sol
cadente / più sul veron non salutò quel curvo, / virgineo volto".
Così precipita il pentimento di lei, il contrappasso alle sorridenti
donne, il cupo altare del pentimento, della preghiera disperata:

..... esterrefatti
gli occhi girò per claustri, e tentennando
pallida e infranta pel dolor nel core
..... e la segreta, la vanitosa invidia,
gioia dell'altrui mal ride ne' cuori.
L'episodio riesce efficacissimo per contrappor la serietà degli
affetti al divertimento e al punto d'onore d'un insensibile aristocratico, abbandonando il poemetto di linea pariniana. 11 lessico

stesso conferma in Uberti una crescente dolcezza, un tocco più
lieve, ben lontano dalla sensistica precisione che premeva al
Parini. La fanciulla vive di pause, in quel suo muover d'occhi,
deporre il lavoro, sospirare, in una successione dovuta all'arte
collocatoria che sa pure assumere forme del Settecento assiduo, in
vista) con arcature di cui si legge utilmente l'esemplare "alimentar
fingendo / pura una fiamma nel tuo cor gentile / le ti svelasti...
amante", che sposta nella direzione del seduttore il dramma di lei,
incapace perfino di sospettare i rischi della vicenda. In realtà la
sedotta vive nel poemetto proprio per forza di contrapposizione e
di sobrietà del suo gestire (già vinta): par tutta manzoninana, salvo
la presenza del gioco veloce dello sguardo di Dandino, fissato poi
d'un colpo nel "mostrarsi, svelarsi innamorato". Si diluisce l'emozione quando 1'Uberti cede all'esplicativo "raggio consolatore"
"nel buio / di sua vita deserta rara gioia", e allenta un poco la
tensione portata al massimo, felicemente, in quell' "ingenua rise"
che schiude la vitalità del sentire sopra tutto l'armeggiare dell'esperto mondo galante.
Vergine, persona curva, sole cadente sono antitetici al delitto
commesso ai danni della pura, semplice, disarmata dedizione. Tutti i
gesti e i giorni della tragedia che matura da quando "...il giorno / a
lei pur anco sorridea pel vano / de la finestra" fino alla vista in
chiesa, "dal Crocifisso l'oscillante lampa", dove spinge la giovane
una pietà tremante
pel tapino innocente, e un prego a Dio
solo per lui di vivere, a un crudele
risorger cupo al disperar chiedendo
di sfuggir l'onta sotto terra ...

passano nelle situazioni ottocentesco-romantiche, affrontate generosamente dal poeta, compreso quel riemergere della coscienza
e del pentimento che molto deve alle rievocazioni della manzoniana
Edmengarda. La chiusa dell'episodio, che più a lungo dura e si
protende nell'atmosfera finale del poemetto, attinge a un repertorio
foscoliano-cimiteriale, pur se v'è d'obbligo l'espunzione dei tratti
maratonii dei Sepolcrì:ilCristianesimo è creduto, più che osservato,
condiviso anche in un lessico di pietà, di tremito esasperato,
d'ossessiva voce della coscienza, fino alla solitaria sepoltura della
giovane ingannata.

L'Uberti trapassa felicemente dal poemetto ironico alla stampa
popolare, al semplice bozzetto nostrano; si avverte che Manzoni lo
sostiene e l'aiuta in un caso socialmente familiare a chi scrive e ai
suoi lettori. Perfin Dandino, che rompe la sua relazione con una
finta indignazione, risulta abile mossa del poeta, attinta alla
letteratura borghese del190ttocento.Parini non ha molti elementi
d a fornire, ma Uberti gli deve l'occasione del protratto finale. Con
sceneggiatura quasi filmica egli sposta la sua attenzione su Dandino, la cui insensibilità (nel palazzo nobiliare) è detta... tacendo.
cogliendolo nella lietezza della cena che si apre:
Già d'intorno alla mensa erra giulivo
il gentile e il viri1 sesso commisti
..... e qual con la pressata
compagna si ristringe, e nodo al fianco
le fa del braccio duttile posando
sul candido confin del docil collo
le non furtive labbra ...

I sensi sono di nuovo mobilitati fra la voluttà dei plausi
suscitati, il gusto delle opulente, tornite forme femminili, godute in
classiche positure fra sensistico studio d'aggettivi imprigionati nei
sostantivi d'appoggio, dal senso sottile del possesso garbatamente
ostentanto e della bellezza consapevole:
e inebriato
de la dolcezza il sen ti palpitava
liberale agli inchini, infin che tutta
la voluttà de' plausi gioita,
pavoneggiando te medesma, e a lenti
passi retrocedendo, anco una volta
mirar ne concedesti il sottil tergo,
e 1' bel volume del ritondo fianco.

Una nuova serata, una nuova (o non nuova?) dama allacciata
al fianco, fra risa, mormorii, plausi; il retroscena (ove vige il
contrasto fra le serventi e rovinano a terra i piatti) non son che il
segno d'un "genere letterario" esaurito, d'una ispirazione che
batte in direzione ormai diversa e acquisita, d'un'assoluta indisponibilità a completare delle due... stagioni mancanti un già eloquente
poemetto.

3. La poesia patriottica

Ha notato il Baldacci che la poesia minore del nostro Ottocento
ha "sempre un attaglio preciso con la vita strettamente attuale",
lasciando che la vita politica o l'impegno personale esponga il
poeta al servizio di esigenze del suo tempo. Ma nel caso dell'uberti
non si può condividere oltre tale tesi che, se non esclude la
"memoria letteraria" o la "memoria poetica" nei minori, la ritiene
tuttavia subentrare solo in un secondo tempo rispetto ai momenti
della passione o all'occasione dei versi.
Al poeta bresciano quanto di manzoniano nutriva l'ambiente
lombardo, anche oltre la metà del secolo o la raggiunta unità
nazionale non giunse come eco o memoria, né giunse solo. I1
messaggio mazziniano, quale credo abbracciato senza esitazioni o
riserve (nel comune caso dell'esilio), conferì un'accensione patriottico-religiosa tale da risvegliare e utilizzare quali materiali
incandescenti e rivissuti passaggi e versi manzoniani appena dopo
il 1861. I1 temperamento del poeta brucio un'educazione che dal
classicismo (respirato nell'ambiente bresciano degli Arici, Scevola,
Monti, Borgno) era pur passata attraverso prove pariniane di
impegno ed efficacia. Proclamata l'unità d'Italia sotto i Savoia, il
mazziniano Uberti - da Londra o da Parigi! - non si ritenne di
fronte a un ... traguardo e poté apparire un attardato su temi
politici religiosamente sentiti solo a chi ne lesse i versi senza cura di
raccordarli con la sua fede e la sua ansia mazziniane: l'ansia di chi
non si poteva compiacer degli eventi, traendone anzi timore
d'improvvisi rovesci, ragione di diffidenze tenaci, d'ammonimento
e diffida. La poesia osannante ai successi non faceva per lui,
timoroso dell'ipoteca francese e della politica papale, standosene
ben accosto al Mazzini, coi pregiudizi e la faziosità del caso,
sempre ostile alla diplomazia subdola operante sulla pelle dei
popoli.
Sulla poesia "d'occasione"di gran parte dei componimenti del
polimetro va aggiunto che gli fu dato incontrare casi e personaggi
che incarnavano l'idea cara all'uberti e i prodigi garibaldini da
Palermo a Digione; ma il senso dei popoli chiamati al riscatto da
oppressori secolari gli fece accogliere un invito profondo sul quale
la religiosita dei versi manzoniani era - più che memoria presenza assoluta, ossessiva quasi, là dove l'invito alle nazioni,

all'umanità voleva attingere a fonti poetiche sicure, nutrirsi
d'aggettivazione intensa e vibrante, per ricorrer ai sensi alti e
misteriosi, d'una valenza insuperata, remota o profetica, quale
Manzoni introdusse per primo a partir dagli Inni sacri (c'erano
pure quelli dell'Arici, ma 1'Uberti non esitò a volgersi ai più famosi
e commossi).
Una tale ansia di rapidamente comunicare al pubblico nelle
occasioni una parola radicata nel profondo spinse il nostro poeta in
direzioni che meritano un accenno. Fu indotto ad ... accomodarsi su
ritmi e metri altrui, senza troppa cura di politesse letteraria e d'arte
dal momento che i motti, gli slogans del suo Mazzini non concedevano indugi in quell'ultima campagna repubblicana che Uberti
combatté proprio mentre incalzavano i casi degli anni sessanta, così
gremiti d'eventi e interpretazioni. I rischi erano chiari: rimandi a
questi o a quei versi manzoninai, assunzione di membretti, contrapposizioni, rotture congeniali, interrogazioni retoriche, per tacer poi
di stati d'animo da disfatta, d'esortazioni e sarcasmi. Come
modello, coi versi politici e i cori delle tragedie, popolarissimi,
Manzoni faceva la parte del leone, con qualche spazio per i più
agili, pungenti metri giustiani, che s'apprestavano, col sovrappiù
della rima, ai binomi o alle disgiuntive della propaganda mazziniana,
uniti al ridicolo circa entusiasmi troppo facili, orpello su trionfi non
meditati né celebrati con la debita prudenza.
Naturalmente quest'uberti repubblicano individuava nelle ore
topiche del decennio accennato momenti eroici e motivi di delusione, di pensosa preoccupazione e d'abbandono, di lamento patrio.
Nei primi casi l'eroico, il tratto epico accelerava i trapassi poetici e
gli accostamenti, fino a processi ellittici, vivificando audacie
espressive in una direzione carducciana che non era solo quella
giambica, volgeva alle Rime nuove e ai canti patriottici vibrati (e
d a vibrare) del Carducci. Infatti alcune tracce dell'uberti compariranno in componimenti carducciani posteriori alla sua morte,
segno d'una stima che fu esplicita e d'una consonanza che si
scopre a occhio in parallelismi, sentimenti, deprecazioni simili. I1
fenomeno fornisce una sua controprova quando Uberti abbandona
le veloci, frementi sintesi di battaglie o di fulminei prodigi
risorgimentali per abbandonarsi a visioni o a squarci di paesaggio
cercati ancora a fini nazionali (le città, i monti, i mari ... la patria)

per invitare magari a più riposata e costruttiva meditazione eventi,
luoghi, doveri, sentimenti.
Qui l'esperienza neoclassica trova il suo punto di fusione
coll'abbandono e con certe stanchezze indotte proprio dalle
perplessità politiche, dal sentire d'antico esule che rivede commosso
immagini a lungo accarezzate nel cuore o nel disegno politico.
Qualche paesaggio carduccianamente sostenuto non rigetta contributi manzoniani e neppur s'oppone ai più vigorosi apporti d'un
Fosco10 che certo era nella memoria, ma filtrato dal magistero
manzoniano. Meno presente Leopardi, non a caso.

a) Le Liriche del 1862
Anche se tutto esterno, l'esame dei metri adottati nelle Liriche
(1862) aiuta a riconoscervi percorsi imitativi e ad isolarne, coi
progressi e le note marginali, temi e preferenze, più marcati poi
nella raccolta Polimetro (1875).
L'esilio in Isvizzera, dopo le Cinque giornate, avvicinò certo
1'Uberti alla moda che cantava il distacco, i rimpianti, il ricordo del
cielo e del tetto natio uniti all'esortazione ai rimasti, agli amici
chiamati a farsi più consapevoli della tirannide e vindici di libertà.
Naturalmente fra i versi datati o databili, ove a ritmi e modi
aleardiani s'affiancano spesso quelli del Berchet e del Manzoni.
Dapprima il rimpianto e la commossa condizione d'esule e le
vicende contemporanee prevalgono sulla spinta ribelle o rivoluzionaria, sull'invettiva politica; e il colorir d'un tono religioso
l'idea professata e l'esilio avvicinano via via il poeta al Manzoni
lirico anche quando l'occhio e la fantasia del patriota colgono i
casi dei vari popoli europei, dominatori o in catene.
Rispetto ai poemetti pariniani il cantabile sopraffà l'endecasillabo: ad un lessico sorvegliato e omogeneo, a un periodo sostenuto
subentra una lingua che accosta - senza fonderli - termini e
costrutti solenni e parlati, e dà luogo a reiterati interrogativi e a
prolissità, accanto ad arresti bruschi, non privi di forza sintetica,
contrassegnati talora d a una valenza profetica.
Ne L'esule (1849) i riferimenti familiari e celesti son piuttosto
rigidi e retorici, così come l'appello al cantore, in seguito più di
frequente in funzione d'una foscoliana affermazione di sé e del
canto. Il volumetto difetta di continuità ispirativa e talune

espressioni rivelano anche troppo scopertamente la matrice manzoniana (il "pescator di Solima", i "due sotterra dormono", "il
serto frigio libero", "onde vate usci", le "sacrate ceneri"), ma non
manca qualche espressione felice, come ad esempio il
mostrandogli la porpora
onde il suo ciel si tinge
e l'ampio mar che cinge
della sua patria il suol.

Forse una soverchia preoccupazione di "discorso" e di "persuasione" prolunga i canti, che hanno nell'esordio le mosse o i
quadri più felici. L'esule s'apre infatti con lo spunto iniziale del ...
Cinque maggio manzoniano, ripetuto in due strofe
Ei fugge: alla penisola
manda l'addio dall'onde;
guarda lontan quell'ultima
vetta che si confonde;
fissa una macchia aerea;
sporge l'immota faccia:
stende le aperte braccia:
è un punto e anch'ei sparì.

Così l'esilio per mare trova un suo equilibrio stilistico d'epoca:
E le ruggenti incalzano
rote sull'acqua infrante
culmini e terre sfuggono,
e il navile gigante
procede in solitudine
a notte senza velo,
prence del mar.

L'immagine ripetuta dei monti lontani, nuovi al poeta in cammino,
è trasferita felicemente ne La missione del1'esule(1W ) con
, richiamo
alla situazione di Colombo, cara all'uberti, già viva nel Parini: "al
guardo ecco i culmini ignoti / che sorrisero al ligure ardito: / danzan
l'onde che annunziano il lito / spumeggianti in gioioso rumor". Ma è
più facile isolar qualche espressione (gli "addii alla sponda eloquenti",
"banditori d'un nuovo vangelo", la "paura del vindice Ver") che
riconoscere autonoma forza espressiva al prolisso invito ad accoglier
fraternamente il cantore esule che turba i riposi o le danze dello

straniero con enfatiche dichiarazioni di fraternità, come "il mio cuor
della terra di Dante / sacra schiera, s'esilia con te".
Scritto in Canton Ticino nel '49, Ilalia s'apre col ritorno
affettuoso sul noto, amato paesaggio; lo scorcio gardesano sarà
poi del Carducci ("o lago, o forte palpito: / delvirgin cuor beato /
teco esultai") e mostra come i luoghi offrano un filtro, forse
ariciano, all'enfasi oratoria:
O patrii monti, o culmini
noti come famiglia,
quando a colloquio tacito
su voi tenea le ciglia,
sentiano il pianto ...
Salutando i vertici
de' patrii monti e 'l lago ...

Si moltiplicano ,pero i votativi; a nobilitar luoghi, cose,
persone Uberti convoca sempre più numerosi vocaboli e forme
manzoniane: ecco il clivo, le larve, ilpresàgo, le squilla, tra i ritmi
manzoniani più rapidi, ai quali si chiede più intensa drammaticità,
auspicando un miracolo che poggia sull'interiore certezza di
giustizia nel cuor dei patrioti: "un popolo / voglia, combatta e
può". S'incontra perfino più d'un movimento tratto non malamente dall'ultimo coro dell'Adelchi ("E dietro a lui gl'italici /
precipitar fratelli"), seguito d a un'invocazione che di Manzoni
serba, coi vocaboli, una eco non sgradevole:
Dio di pietà non perdere
il figlio della polve;
ignaro come il ciottolo
che l'onda in sé rivolve ...

Se si rifà ai casi del '49 1'Uberti cerca una poesia più popolare e
battente, coll'ansia dell'azione e della convinzione religiosomazziniana, più affermata che poeticamente posseduta, con qualche anticipazione carducciana che può sorprendere (dell'irnrnortal
penisola, su l'acque il guardo invii). In Italia4850 il primo coro
dell'Adelchi sottende invocazioni e scatti ove l'esortativo e il
colloquiale son più a loro posto, serrati in vocaboli carichi di forza
sintetico-evocativa: il "levate le teste / che il lauro corona" verbera
i tiranni mentre un cenno sociale va alle "progenie furenti dell'utile
ingiusto". Le "plaghe svelate" riportano la gradita figura di

Colombo che "sciolse le vele tra i gridi beffardi / e un mondo
repente raggiunse sui mar"; ma tutto l'inno ricalca, in toni e ritmi
vicini a Manzoni, la rassegna foscoliana di Santa Croce di cui
Uberti serba certe forme, come i calchi "rotarsi la terra raggiandola
il sole" e "nei mari dell'ampio seren", che ricorda il sonetto Virgilio
del Carducci. M a la rassegna è spinta fino al richiamo impensato
di Buonaparte, che "con brando insaziato correva la terra" per
farsi, però, "meteora di sangue che piovve e passò", tutt'altro che
foscoliano o manzoniano, motivo d'una condanna alla Francia,
impotente a lavar la macchia della difesa di Roma nel 1849.
S' affacciano i temi polemici delle odi successive: già la terza parte
dei doppi senari di Italia (1861) "non morta all'urna, non morta
giacea", rovescia esultante il topos della "terra dei morti", giacché
"fremévale in fronte l'insonne pensier".
Il ritmo più sostenuto e battente giustifica, ma non salva,
figurazioni guerriere di tipo aleardiano, alternate alle deprecazioni
del lungo servaggio: "non reduce è il raggio del giorno che muore".
La saffica Garibaldi evita la retorica d'una breve libertà perché,
vergata nel 1859, porge al poeta i soli motivi di imprese sudamericane e della Repubblica Romana, con rievocazioni d'arme. Le
concessioni all'idea che trascorre città e generazioni, la visione
d'un'ltalia lagrimante, dei fantasmi oppostisi alla "valanga di
prodi" ancora prevalgono; ma la rievocazione delle prime prove
marinare e fluviali di Garibaldi ha qualche spunto felice nel saluto
addio rive tra i porti: esce turrito
l'ampio vascello: di contro è l'oceàn,
l'intagliatrice
gelosa ancora striscia, all'alghe in fondo.

Rivivono i modi descrittivi vicini all'Arici, ma colpisce, dopo
l'accelerazione polisindeta "e corse, e scontri, e prede", la profetica
visione del riposo appartato dell'Eroe a Caprera dopo le imprese
maggiori:
..... A te romita sponda
sarà trionfo ove morrai celato,
come tra i nembi il sole entra nell'onda,
insalutato .....
retroguardante al secol nostro in guerra
vedrai nubi e tempeste e tetri lampi
solcar la terra.

Nel decennio 1852-62 i? significativa una ricerca d'ispirazione
che passa in rassegna casi e situazioni di paesi europei, in occasioni
d'esilio e di contatti fra profughi di varie contrade. Francia (1952)
apre la rassegna con facili ottave d'ottonari e riprende, fra elogio e
invettiva, l'inno sacro manzoniano: gli esuli son tutti volti contro
troni, stemmi, patiboli e roghi; invocano "mozzi scheletri
dall'obliata fossa" e la memoria resuscitata del Buonaparte giova
solo al rapido trapasso in direzione del nipote, colpevole dell'esecrata alleanza coi papalini. Calchi e derivazioni s'infittiscono nelle
invettive; l'ira patria, spesso presente, accelera i ritmi e condensa le
espressioni risalenti dal singolo personaggio ai popoli, con un'insistenza polemica cui il metro breve finisce per nuocere, diluendola.
I versi degni sono pochi, nell'accendersi piuttosto retorico di
questo primo Uberti-politico, prigioniero di formule anticlericali e
antimonarchiche. dei più insistiti luoghi comuni repubblicani. Al
confronto appare assai più meditata e costruita, l'anno dopo, la
saffica Inghilterra: vi si loda la magnanima accoglienza che essa
riserva ai liberi e ai profughi politici, nonché la potenza marittima
delle "libere insegne" inglesi, per poi riprovare l'indifferenza delle
classi agiate britanniche alla miseria e alle sofferenze. Dopo la
vieta immagine della madre che méndica il pane pei figli, la lirica
ritrova nell'isola temi e sensibilità cimiteriali, con qualche verso
classicheggiante ed efficace, ben misurato:
Are e colonne infrante e tombe erbose
parlan memorie altere al Tebro in riva,
donde l'orbe a predar dell'ansiose
aquile il v01 s'apriva.

La chiusa è foscoliana? con le "votive palme" che "porge la
terra" e un elogio per il paese "angelo tutelare contro lo spettro
della tirannia" (così nella nota dellVberti).
Quanto più ci si stacca dall'occasione, meno roboanti, truci o
aggressivi si fanno i versi. Nel noviziato di poeta-politico questi
casi europei vedono 1Vberti trasferire in buona parte le sue
invettive contro papi e re in accenti tesi che esaltano casi di
generosità e di pronto offrirsi dei liberi. Si crea così un clima
storico dai connotati drammatici ed eroici (per le caratteristiche
degli episodi ispiratori) più compatibile coll'accensione del poeta,
coi toni alti ed eloquenti del suo dettato, risultando contenute le

apostrofi e le accuse in ambito più circostanziato. Tra l'altro le
note che Uberti fa seguire alle singole liriche circoscrivono ogni
spunto o motivano gli sdegni che egli non risparmia.
Un quadro romantico d'una certa evidenza dell'età napoleonica
apre gli ottonari di Polonia (1 857); figure abbastanza caratterizzate
(la filigrana ritmico rievocativa è del Cinque maggio nei versi sui
nobili polacchi fedeli al Buonaparte):
Quando i pochi del gran campo
dalla scitica pianura,
stupefatti dallo scampo
ritornarono a ventura,
chino il guardo, pensierosi
fra i tamburi frettolosi,
due guerrier l'un l'altro in faccia
tra i primati intorno accolti,
rannodate in sen le braccia,
corrugati i cigli folti,
protendean la fronte intenta
a consulta turbolenta.

Ci si affretta al ponte sull'Elster durante la campagna di Russia
e mentre "sta il silenzio della morte / sulla spiaggia insanguinata"
il principe Poniatowski decide di sacrificarsi coi suoi nella gelida
pianura per coprir la ritirata ai francesi: è chiamato in causa tutto il
repertorio delle "spade in pugno ancora sfidanti" contro le
imperiali "a doppia testa / nereggianti aquile". Nelle esortazioni
incalzanti del condottiero stesso le concessioni al parlato paiono
troppe; tornano pero sequenze più felici quando il ritmo si placa e
la scena finale ripropone il fantasma eroico d a ballata romantica
con ritmi e termini più prossimi allo squallore, al silenzio e al senso
infinito del tempo nella pianura desolata:
E taceva.. ... e lenti sguardi
rivolgendo ed un saluto
ai suoi prodi, ai suoi stendardi
il fantasma fu veduto
delle stelle al fioco lume
seppellirsi ancor nel fiume.

Sopraffatto il ritmo manzoniano dall'urgenza drammaticodescrittiva, prevale la rima, lessico e versi tradiscono ascendenze

berchettiane e 1'Uberti non va oltre l'exemplurn, cui giustappone la
nota esplicativa, informata quanto polemica.
Più noto e solenne l'episodio di Ungheria: l'offerta d'aiuto dei
magnati magiari a Maria Teresa d'Asburgo nella guerra di successione austriaca del 1742 fornisce buoni spunti a tutta la parte epica
della saffica, dove "il sol che d a nubi si sprigiona'' vede "entro
l'aula vetusta Unni magnati" prima d'illuminare i curvi fanti
contro "gli immoti / quadrati folgoranti" in sequenze non prive
d'efficacia rievocativa. Lo sviluppo storico della vicenda, col
successivo tradimento asburgico detta versi meno corrivi alla
solita punta antimonarchica dei liberi ungheresi, cui 1'U berti si
sostituisce a sottolinear le nequizie del re ("ei giura e mente"), che
"come guida fuggita nel deserto" prepara di sua mano gogne e
capestri a chi leva vessilli di libertà contro la "vecchia sentina"
viennese. Il canto riesce scolastico quando affianca la rievocazione
di rito del suicidio catoniano in una prova sintetica che tradisce un
certo sforzo di collocazione storica ideale. Manca il passaggio
psicologico tra la prima scena, descrittiva, e le risposte asburgiche
alla generosità magiara; seppure a dieci anni dalle prime prove
poetico-politiche dell'uberti è difficile chiederglielo: stenta a
sciogliersi d a schemi e pregiudizi antiasburgici e antipapali, per cui
mobilita motivi ricorrenti nella pubblicistica politica e poetica del
tempo.
Forse perché più legata ad esperienze personali, a versi di
poemetti precedenti, la celebrativa Gustavo Modena (1861) si
sottrae a invettive e a toni polemici; il confronto col grande
interprete shakespeariano Garrich serba interrogativi retorici,
ma richiama l'onda bruna e le tenebre dense della morte, le liete
rive e le cantanti ore giulive dell'esistenza votata all'arte. Lo
spunto del monumento funebre del Garrich in Westminster
matura altri echi foscoliani, donde vien maggior nerbo ai versi
("fra le materne lagrimando stese / braccia dell'arte") e soprattutto una chiusa abbastanza alta per la sepoltura del Modena in
Santa Croce, ove
gli fer l'urna gli amici, e noi le sante
ossa stanche poniamo in Santa Croce
ai pié di Dante.

La "recente fossa" del Modena consente di rievocar l'attore,

col "magico suon del labbro sciolto" e l'espressione, fra fortune di
palcoscenico, applausi di platee e fughe del congiurato che s'appartava ("muto sedea") a meditare alfierianamente sulle sorti
umane che lo privarono del meritato alloro. Il discorso poetico par
assecondare un sentire schietto di sodale appassionato; uomo di
teatro, l'uberti ricorre alla saffica senza cedere a tentazioni
dimostrative entro i termini un po' alfiereggianti d'un'accettabile
celebrazione.
Preannunzia Carducci il saluto a Tito Speri nell'omonima
saffica, coi voli d a Venezia a Roma non ancora libere, a Caprera e
a Brescia, rimpianta dalla cella mantovana, ove
l'anima disciolta oltre il frenato
varco del baluardo fuggitiva,
raggiungea la tacente a ciel stellato
plaga nativa.. .
E addio, patria tra i colli; addio castello
che di tante sacrate ossa t'adorni;
addio Brescia guerriera, Ilio novello
dai dieci giorni!
E ahi perch'io là non caddi, e de' fischianti
piombi non uno sulla via mi stese
col brando in pugno ...?

Più oltre la linea si fa aleardiana, suggerita dall'attenzione
all'episodio romantico-familiare dello Speri: appena conosciuta la
sentenza (stretta con buon vigore epico, nel prevaler romantico di
frasi spezzate prima dell'opportuno "largo" virgiliano del sentimento)
l'eroe riceve e benedice in carcere la visita della sorella che, turbata,
rinunzia d'improvviso, in nome della patria, all'amore nutrito per
un soldato austriaco, serbandosi "a un degno cor fra i nostri". La
parentesi non giova allo sciolto proceder dell'ode; la ripresa viene
dal profetico cenno del prigioniero "non troverete ov'io sarò la
zolla", cui segue, abbastanza serrato, il mesto corteo dei condannati:
"Batté l'ora, e tra l'armi un carro mosse / strato di curvi capi...". La
figura del religioso accompagnatore ha rapidi tratti ("un uom di
Dio") e resulta storicamente veritiera come lo Speri che
rapido al ciel col guardo santo
intercedea per l'italo destino,
lungo la mano carezzando il guanto
come a festino.

Entro il palese ordito aleardiano l'adonio assolve spesso la
funzione di drammatico urto o di più o meno tragica interruzione,
con qualche negativo effetto tacitiano ("Ei pende"). Nel finale "la
genti1 sembianza, gli occhi d'angelo" dell'eroe parlano d'amore e
di perdono secondo un cliché non consueto all'uberti quando si
diparte dal modello manzoniano, come in questo caso.
La data spiega perché la saffica Mazzini (1862) fu collocata in
testa al volumetto a testimoniar fede ideale e politica quale, meno
serrata e organica, s'intende nelle altre liriche. Pur se recuperano
alcune immagini del secondo poemetto pariniano (il chino viso
femminile, la lampa cimiteriale, il folleggiare "per teatri e lucide
magioni", il "piovea la viaggiante luna / il terso argento"), i versi
segnano una superiore concentrazione e una maggior forza ispirativa chiesta alla figura e all'opera del profeta repubblicano, per cui
a sua volta 1'Uberti trae dal Foscolo la mossa vaticinante
un dì vedrassi un uorn per gli anni grave
solingo a prora su una barca antica ...

Tradizionali restano l'avvio favoloso dell'insonne, lungimirante
Mazzini-fanciullo e lo schema romantico della visione, per cui
questi procede mosso ed ispirato dai padri della patria a scuotere
un' Italia schiava, pigra, piagata, ancora secondo figure topiche:
però la scelta della saffica innalza il tono e regge il livello dei
modelli cui 1'Uberti si volge: Manzoni e Foscolo. Il lessico è teso e
foscoleggia (rapido, corrusco, frernea, piovea, vide fantasmi, caro
infante, spirante amor dipatria, erme sponde, solingo in cimitero);
gli aratri che "dormian ... fra zolle infrante / per l'altrui messe"
saldano bene forme pariniane e concetto manzoniano. Il componimento può vantare, al di là del repertorio, del celebrato profeta,
della sua presenza ispiratrice nei grandi eventi nostri, una felicissima
sintesi anche fisica della figura di Mazzini e del suo procedere
malgrado la solitudine dell'esilio. Anche a prescindere dal famoso
ritratto mazziniano della Ashurst, Uberti fissa nel suo lo sguardo
acceso, la vigoria della fronte (che passerà in D'Annunzio), la
"lampa solinga in cimitero / sbattuta ai venti", la positura d'esule
veggente, dal "sembiante antico" tutto chiuso "in suo pensier",
fino a precorrere il Carducci (1872) con quel "volto / che mai non
rise: mai non rispose", in un contesto di dati ambientali e paesistici
non stridenti e di qualche aiuto psicologico al ritratto.

L'altezza di tono consente comparazioni abbastanza sostenute
("bragia furtiva fra i carboni spenti"), mentre meno felice - anche
per la lunghezza del compimento - è la definizione dell'area
d'incidenza del pensiero mazzininao: la visione, peraltro, dà luogo
ad alcune sintetiche ed efficaci formule, quali "la storia è pianto",
la "destra che giurando stendi / alla laguna", l'intero "uman
giudizio stolto", fino al "battito febbrile / del cor profeta" e in lor
passaggio i secoli inchinarsi alla memoria.

b) Il Polimetro del 1875
Nell'edizione del '75, il sottotitolo Avvenimenti italiani dal
1859 al 1874 conferma 1'Uberti poeta d'occasione, prodigo della
sua passione politica, della diffidenza misogallica di mazziniano
militante, incline al trasparente riporto di versi e modi altrui. Le
prime liriche denunciano le illusioni nutrite dagli italiani sull'intervento francese; furono scritte poco dopo la pace di Villafranca,
poiché i titoli (Napoleone III, Solferino, Villafranca, I potenzi
della razza latina) s'aprono a vis polemica ancor calda. I versi
hanno il ritmo berchettiano nei decasillabi e fanno luogo alle
interrogazioni degli Inni manzoniani, in chiara funzione retorica,
come la scossa che rivela le nequizie del bugiardo sovrano e
precipita in una delusione vicina al finale dell'Adelchi. Si può
salvare (quale poeta avrebbe potuto essere U berti tolto alla poesia
d'occasione e d'assalto!) la comparazione manzonianamente placata: "Qual nel vasto dell'acque pacate / vivo specchio gittata una
pietra, / mentre lenta nel fondo penétra, / sveglia un cerchio che
mille ne fa".
La nota su Mazzini si fa luce nel repertorio di trombe, manti,
corone ove va isolato degnamente il richiamo storico al
..... destrier di Crimea:
brillan gli occhi del sir d'un'idea
freme al fianco la spada fata1
precorrente alcune formule e sintesi del Carducci, certo presente
all'uberti, almeno come voce d'un repubblicanesimo classicheggiante. I1 misogallismo torna in Cassandra, che del Giusti ha la
levità nei quinari, lo spregiudicato lessico e i notevoli salti tonali
ironizzanti il falso prestigio di Parigi: l'accento batte sul clericalismo

d'oltralpe e approda a quella che può dirsi la poetica dell'uberti:
"Codesta moda / di scriver broda / per poesia, / non è la mia; / ma
perché intenda / e mi comprenda / ogni persona / fatta alla buona,
/ anch'io l'adopero / e faccio sciopero / dal rinnegato / scomunicato / decapitato / stile antiquato". Così i versi danno al refrain
"ghiaccio ai cervelli" una vivacità d'ammonimento scaturita dai
motti mazziniani e "insistono a dirvi / fino a stordirvi"1'accensione
repubblicana che non può tacere.
Al Cinque maggio - ripreso in cadenze e aggettivi - si rifà I
potenti della razza latina, fiorita di precorrimenti carducciani (e tu
faral penisola), d'improvvisi popolari e mazziniani ("alba d'Europa,
esempio / di genti senza re), di ritratti negativi di Napoleone 111:
"Ei finse; / blandì monarchi e popoli, / giocò falsando e vinse: /
rideagli in volto un'iride / avea la notte in cuor". Uberti si propone
come vate ed esorta nel finale: "La cetra impugna all'ultimo / suon
delle ferre corde: / l'ira sia l'estro e il pollice / la punta del pugnal";
l'aura manzonina e assunta come funzionale a poesia tirtaica,
risveglio di popoli, vendetta.
In Solferino il ritmo battente del primo coro dell'Adelchi, la
forza sintetica dei versi approssimano l'ora bellica (gli umili
sognano un cambio di sorti) per ripiegare nel meditativo quando
"diffondesi un velo che invade la plaga" e opprime, per delitti dei
re, "sprezzanti / i padri, le madri, / le suppliche e i pianti". Più
pensoso dei precedenti, il canto è attento alle plebi, mentre gli
endecasillabi di Villafranca chiudono il ciclo gremiti di termini
d'armi più che contemplativi:
Nunziavan le torri che il giorno moriva.
sull'aitra pianura la strage dormiva
la lunga atterrita fra i nuvoli entrò".

I guerrieri piumati vedono le destre, già nemiche, unirsi in pace
per il patto appena stretto, ma "tramato d a lunga sagacia crudel",
indifferente alla realtà italiana. Qui all'Uberti urge dar la carica;
leva lo squillo "alzate le fronti dai sogni bugiardi" là ove il
Manzoni rimandava alle "superbe mine", in analoga situazione
politica, sempre presente al poeta nella lirica che allinea imperativi,
interrogative, aggettivi mesti per gli italiani ancora una volta
delusi. Ma lo scarto dalla traccia si fa esclamativo, poi discorsivo,
imponendo nuove esortazioni (alzate, balzate, tendete), una chia-

mata ad insorgere di piglio più personale. I casi del 1866 ispirano il
secondo blocco di poesie più vicine a certa ispirazione carducciana,
nel ridursi di pensose panoramiche, di domande e imperativi
retorici; discorsivo resta Primo Parlamento Italiano, quand'e
esplicitata la volpina proposta di pace di Napoleone 111; ma già la
saffica comporta più fermi vocaboli, norme più concise, talché il
momento polemico riesce meglio dominato, nel contrasto fra l'ora
delle decisioni e quella, più accesa, della battaglia. Nell'esordio più
calmi si aggregano dati paesistici e s'isolano particolari e aggettivi
classicheggianti:
Scesa è la notte e sta; la Dora al raggio
trepidante infedel di stelle rade
passa umil salutando in suo viaggio
l'alta cittade.
Morente ogni chiaror d'intorno o estinto
se non che giganteggia un luminoso
per fuga di vetrati archi recinto
silenzioso.

I1 quadro notturno conferisce pensosa profondità alle delibere,
sollevate dal dato di cronaca a una solennità finale che, se rischia
sclerosi classiche d'occasione, si nutre pure di spiriti dantescofoscoliani nel quadro cimiteriale:
Come statue pensose intorno all'urna
chine gli sguardi in grave atto severo
quando la luna spia l'ombra notturna
del cimitero;
eran tali quei padri.

Lontana, perduta è Venezia in Custoza (tornano gli alfierismi);
gli episodi del '66 dettano strofe ove urge il senso battente della
guerra e svetta l'auspicio mazziniano di liberi italiani armati.
Uberti vi ritrova il senso del "grido'' tramite il maturar cupo della
congiura che agita gli animi, si volge alle schiere. Una prefigurazione carducciana di Piemonte e Sui campi di Marengo ("cavalca
lento, con pochi a lato") prelude in Custoza alle figure del
Parlamento: "E si protende anco all'arcione / nell'anca equina
figge lo sprone, / vola, trapassa, levato il brando, / vola, ritorna:
grida il comando / ...ritto sul nero / corsier". Finché la spinta epica
regge i decasillabi, enfasi e prosopopee si contengono o si spiegano

per felici intuizioni precarducciane; il discorsivo torna a prevalere
e il "ceffo" del monarca introduce nell'ora della sconfitta un
esortativo manzoniano energico per sintesi asindetica:
Serrate i varchi sparse coorti,
rifate un centro sbrancati forti,
suona a tradirvi la falsa tromba.

Ritmo e lessico, qui sottesi da una lettura mazziniana della
battaglia perduta, andranno diluendosi nel rientro avvilito dei
reparti alle "tristi caserme": l'inganno diplomatico lascia all'Italia
solo i sogni.
Contropagina di Custoza è Tirolo, coi garibaldini fermati
dall'ordine regio. 11 loro successo a Bezzecca e il dolente ritiro
ispirano successivi, più rapidi o pausati momenti, ove pesa meno
la pregiudiziale repubblicana, rappresentata nel berretto agitato
dall'Eroe che supera lo slancio dei suoi sulle divise nemiche
"sbaragliate fugate, travolte / rosseggianti sui monti sui piani".
Così si fa spazio per il dileguar delle immagini nella strofa seguente
"...di luce tremante / veste l'alba i dirupi turriti" mentre maschia
ed epica è la ripresa:
E sull'erta s'arrampica, incalza;
suon di danza son greppi e burroni,
tuoni intorno rispondono ai tuoni,
vinto è il sonno ...

Chiude il ciclo Lissa e beneficia solo dei meno consueti sfondi
marini, ove il grido di battaglia è precorso da un quadro e da un
sentimento paesistico meno teso, ancora cantabile ma tale da
recepire offerte di Monti, Fosco10 e Carducci:
Spunta il giorno, ogni ombra sparve
dalle verdi itale sponde;
terso è il mare e stranie larve
stan conserte a fior dell'onde;
forme d'elmi .....
L'alba illumina i navigli
come alcioni stesi al vol.

In tali versi 1'Uberti mostra il cammino compiuto dalle prove su
Arici e Parini; la vena epica - troppo spesso sommersa da
commozione religiosa, da precipitazione esortativa e da riporti

poco meditati - isola versi bellissimi: "E di contro esce da lunge /
una selva irta d'antenne / ...finché sosta ampia solenne".
Purtroppo appena gli eventi toccano la sua fantasia il poeta
non li distanzia e cede a calchi, esclamazioni, invettive in liriche
che pretendono di parlare ai semplici ma ricorrono a versi e lessico
tutti aulici, di scuola, sulle solite congiure regie o diplomatiche. I1
limite del volumetto è spesso imputabile al sincero slancio dell'uberti, col suo troppo rapido immergersi nel quotidiano, secondo
una spinta passionale comune ad esuli e mazziniani rimasti fedeli
al "verbo" d'anni lontani. Così va perduto alla poesia quanto non
trova posto, pacato e placato nella parola e nel ritmo, come
accade ... al naviglio vincitore "frettoloso ad altri liti / dove scolte a
v01 solenne / liete vele e balde antenne / si salutano sui mar". Il
mare riesce fonte ispirativa privilegiata, la natura vi si salda
all'opera dell'uomo, anzi lo sovrasta e domina, conferendo alle
imprese un che di grande, d'epico, misterioso e solitario. In Da
Marsala a Caprera Uberti torna alla saffica e bene assorbe i riporti
classici finché al paesaggio storico giova la distanza del viaggio per
mare dei Mille, che ha dell'avventura, dell'epos, non turbato da
atti di guerra o spunti politici:
E narra del navi1 cui s'apre l'onda
trepida innanzi senza vento; muta
lo sta guatando attonita la sponda
e lo saluta.
Ed ei procede, a cielo e mar silenti...

La rapidissima mossa dei Mille cederà ad iperboli e colore: il
poeta è più felice nelle attese, ove indugia su paesaggi, avverte l'ora
storica: protratta, essa si stempera nel luogo comune per la marcia in
Sicilia, finché "i chiaror tremano al basso, / gridan Palermo".
Seguono versi concitati e placati, intenti e sospesi i garibaldini, fino
al silenzio compendiato nel "mar cui d'improvviso abbia un incanto
/ fermato i flutti", e nell'abbracciarsi commosso dei volontari. Un
ampolloso lessico datato zavorra questa parte, fra il parlato delle
strofe più efficaci, spia certa del volgere a tesi politiche e a visioni
("l'impallidito" Mazzini) che solo l'adonio blocca compostamente,
mentre 1'Uberti scade in polemica. Se "sopra romito legno... / siede
in un canto il dittator d'un regno / come un colono'', "il piombo
d'Aspromontemgià turba il sogno di Roma, mentre la barca muove

verso Caprera. I1 congedo di Garibaldi dalla "sacra falange" non
chiude solenne la lirica, ma la protrae in un'aura di nuova attesa, di
corrispondenzesegrete; fra congiurati cui l'autore augura il compiersi
del volo a Roma. La pagina va assunta come significativa perché fra
interpolazioni e disegno polemico, memorie e metro favoriscono
alcune strofe degne degli eventi e prossime ai modi carduccianocelebrativi con scattanti diadi.
Se in Mentana e Vosgi il Dio di Mazzini è cantato "sol nell'alto
empireo / eterno in sua certezza, / or quivi or la sul popolo / soffia
la sua grandezza", il sottotitolo di Porta Pia (Diplomazia italiana e
papale) denuncia gli intenti dimostrativi, del dialogato in endecasillabi e delle cabalette dei quinari, in una sorta di libretto-d'opera
steso evidentemente per esternar rancore e sprezzo secondo
l'ottica mazziniana. Lo sforzo per dar la parola ai diplomatici
genera falsa concitazione, su un'acre vena caricaturale del machiavellico dialogo, in membretti contrapposti: "lento il disegno / ratto
il compirlo, / e a questo siam; vulcano ... / la penisola è tutta, / il
foco monta". Spiccano qua e la sintesi felici sul popolo ("rimaner
concorde / non puote ei mai / diviso è polve / ed ombra"), sui
perfidi disegni ("alcune / poche vittime"), sull'esperta considerazione del fieri storico:
strette nell'ombra fra di noi le destre,
poi tutto a ricompor maestro è il tempo.

I1 segreto patto sullo status guo vanifica l'ingresso in Roma
degli italiani, sigilla un disegno conservatore; Uberti vede "unti"
due sovrani "sotto la cattolica mole".
Dall'awio biblico, gli ardimenti precarducciani di Italia ("libera
per tanta ala di tempo", "l'orrida piena / de' barbarici plaustri") si
rifanno ai Sepolcri, nel volo fra Roma, Firenze e Venezia in una
sintesi certo meno canora di altre, serrata negli endecasillabi, pur se
poco preoccupata d'innestar versi e disegno foscoliani. La mossa su
Venezia ci restituisce I'Uberti d'altre prove, senza cadute di tono per
venticinque versi; solo l'ultimo riporta il leit-motf del poeta che
scorge "co' rai morenti / il tradimento cavalcar sui flutti". La ripresa
riesce difficile e ripete il vocativo "E tu prima...", per articolarsi in
domande e risposte antipapali, tutte del repertorio fazioso, addensando aggettivi, accuse neoghibelline. L'asindeto favorisce il calco di
S. Croce a Firenze, felice per padronanza complessiva e per resa

omogenea, finché la polemica col Lamartine spezza la compattezza
del discorso. Più tardi si leva il grido mazziniano
Italia vostra è sorta
libera, forte ed una; ombre sorgete
trasvolanti a tripudio empiendo il cielo.

Nell'ora dell'entusiasmo, attraverso audacie espressive U berti
sfrutta la positiva spinta chiesta al Foscolo per le "sacre / reliquie;
arcano è negli estinti un senso / di scienza fata1 giudice'', cui poco
può togliere l'ombra avanzata nella chiusa, a segnalar superstiti
pericoli del compromesso sabaudo-papale! L'amor patrio e l'accensione mazziniana tradiscono spesso il poeta, un'ottava sopra la
sua capacità di dominarli artisticamente. Quando il componimento
si fa ampio in fase preparatoria, le invettive possono poi accettarsi
se contenute in una certa unità compositiva, che i modelli talora
aiutano ad osservare.
Esempio tipico offrono le prime sei sezioni del lungo poemetto
Religioni- Infallibilità. Composte certo per il Concilio Vaticano, si
rifanno a tesi vichiane e a versi di Foscolo, ai momenti aurorali del
senso religioso, seguito nella sua storia fino alla collusione del
papato coi re, che contrappone poi per altri cento versi oscurantismo e nequizie a verità e ragione, "eretta e sola j come obelisco tra
il deserto e il cielo". L'ampiezza storica della rievocazione consente
all'Uberti indugi mai prima offertiglisi su paesaggi, genti, sentimenti
caratterizzanti nei secoli il rapporto dell'uomo coi fenomeni
naturali e il suo vivace reagire a manifestazioni dell'ignoto, del
trascendente. Si parte dal timore che creò gli dei; disegnato un
gagliardo quadro naturale, i versi approdano al vibrar di fronte a
potenze distruttrici di sicuro taglio romantico:

... ne' prischi tempi
rari mortali sulla terra erranti
vedean curvarsi e rialzarsi al vento
ululanti le selve, i montuosi
flutti in battaglia dell'orrendo mare
scuro abbassarsi il cielo orrido in lampi,
la serpe della folgore guizzante.

I tempi remoti lasciano convivere spunti montiano-foscoliani;
la nuova sezione vi unisce limpida pace virgiliana e adorazione

"d'un ente arcano / che fa di si stupende meraviglie"; la bellezza
dell'universo detta sequenze contemplativo-descrittive d'un'armonia intuita ("stelle / oltre di noi son altre mille") e vissuta con
serena fiducia e feste di canto e danza:
E sorridea pur essa
la fantastica notte: amor piovea
la luna dalla nube e per l'azzurro
universo del ciel le stelle in lieto
lucido tremoli0 parea che tutte
rimirasser la terra.

Fra timore e speranza Uberti trova una felice, robusta sintesi
d'elementi classici e di storia dell'umanità: rivive 1'Ellade con
liberi sensi, ove "anche l'uom fu divino". Fuor dei richiami
manzoniani molti versi riprendono la sostenuta ampiezza di
Foscolo. Quando scocca l'ora del Cristianesimo s'intravvede lo
schema d'una semplicità francescana; pressoché incompatibile col
potere temporale:
Un povere1 col viso
d'amorosa pietà, stese le braccia
a pochi intorno poverelli intenti
mentre soave uscia dall'inspirato
labbro nova parola: Amor fratelli.

I1 credo monoteistico e la figura di Paolo anticipano il credo
mazzininano in termini come "sodalizio", "altar dei petti", "amor
fraterno"; sincero verso il comandamento dell'amore, Uberti
recupera il Cristianesimo e la diffusione del credo che con fresca
vitalità s'impone alle feroci persecuzioni e all'homo homini lupus,
giustificando certa energia di lessico e d'aggettivi: l'esplicita
motivazione del successo cristiano trova convinto e partecipe
dell'animus foscoliano il poeta:
e fu ventura all'orbe
perché da te spirava una feconda
vitale aura d'amor che ai feri petti
suadeva un genti1 palpito ignoto
e alle menti superbe un senso novo
di rimorso e speranza.

L'ora è quella della primavera degli spiriti, quando "spunta

l'alba / molli tepenti al germogliar di vive / fonti e dipinti fior, al
provocato / fremito dolce de' rosati flutti, / al saluto che al ciel
mandano i morti". I1 debito col Foscolo che saluta Firenze non
cade fuori luogo, perché in questi versi 1'Uberti sente ed esprime
con schiettezza il palpito religioso suscitato da natura. La modestia
e l'umiltà cristiana altomedievale è colta con sensi caldi e attenti
agli uomini supplicanti il cielo per realizzar nella pietà la giustizia e
la rinunzia alle armi, concordi come.. . fedeli mazziniani!
E l'ora, la strofa, giungono alla secca svolta, teatrale nell'immagine stessa del tramutar dei riti da semplici a occhiuti e
diplomatici, con chiara apertura sulla polemica che il lettore
incontrerà per il poemetto, esempio massimo delle possibilità
romantico-espressive dell'uberti nel prevaler d'intenti polemici. Il
risultato è una scenografia di epoche, il senso di finzioni e arbitrii
papali del peggior repertorio neoghibellino fino alla catastrofe
d'un Cristianesimo tradito. Fatalmente il poeta ritrova forme
interrogative, esortazioni, condanne e precipita uno dei suoi più
aperti carmi in accuse non riscattate poeticamente dalla speranza
finale nel trionfo della ragione, secondo lo schema sentito da
militante ed espresso con effetto più che valenza religiosa.
Per le ricerche e il trasferimento delle ossa del Foscolo, Uberti
ne riprende alcuni versi in due sonetti; nell'ultimo vede il poeta
trascriver sdegnoso sull'urna il calco: "Fama da morte egli ha, ma
non riposo".
I settenari In morte di Mazzini tornano con soverchie strofe al
Cinque maggio, ma son meglio riferibili ad immagini carducciane,
alcune delle quali si ritrovano appunto nel sonetto Mazzini ("né il
mesto mai sorrise", "tale immobile, muto"). I1 metro e la lunga
contrapposizione iniziale fra il "furor di monumenti" e il crescer di
Mazzini "lungo la spiaggia ligure / inviando sui liberi / fiutti lo
sguardo anelo", aprono ad una rituale sequenza romantica, fino a
più palesi calchi celebrativi, con cui s'approda all'eredità ideale di
Mazzini, al suo sopravvivere e operare nel nuovo giuramento che
il suo trapasso suscita: tornano a stringersi le destre, "si sente / la
voce ancor del popolo" e confortano amore e speranza. Struttura
eccessiva e troppo esposta al cantabile isolano, quasi sgradevoli,
alcuni versi gagliardi o concetti dettati dall'occasione, che nuoce
all'intensità poetica con riporti troppo trasparenti. Paradossal-

mente la morte e il pensiero di Mazzini trovano più efficace sintesi
nell'ultimo verso del sonetto al Guerrazzi, ove Uberti "guarda al
ciel di Staglieno e tace in pianto"; ciò si ripete nei versi a Saffi
("sdegno la terra dove un Te11 non vive"), probabilmente perché il
gioco fisso delle terzine vieta al poeta un proceder dispersivo, ne
precipita e stringe l'ispirazione.
Editi ben prima, ma inclusi nel Polimetro, i versi de Il milite,
confermano osservazioni già occorse: l'immaginazione si spinge
oltremare, alle libere terre d'America, ove non pesano tesi polemiche e l'idea di Colombo si salda con quella di libertà, incontrando
il vivace e mosso affaticarsi dei marinai con la consueta predilezione
per gli spettacoli di mare e di costa:
Vola il pensier fremente a lidi estrani,
lungo la curva immensa solitaria
degli oceàni:
e al guardo l'infinito orbe si spiana
di Colombo, svelata meraviglia;
altro cielo e natura, altra l'umana
miglior famiglia;
dove sogli non son, né sale aurate,
non vincastri alla mandria europea,
ma sorvolante alle plaghe beate
una gran Dea ...
E all'alba mille vele in tramestio,
e l'ordinarsi e l'ondeggiar solenne,
e il gioioso salir cantando addio
su per le antenne.

In seguito il discorso fa posto a tesi egualitarie e antischiavistiche, ma questi versi vanno raccordati con la lirica Washington,
che, in settenari, non si nega a ritmi e riporti manzoniani eppur
tocca felici sintesi, per la freschezza del vergine paesaggio americano
colto nel "terror di eterne / selve.... e lieti campi e libere / genti,
gioir solenne / e boscheggiar d'antenne". Ripreso in paragoni
("ma come sorge lento / nella foresta e mormora, / poi prorompente il vento"),. il ritmo del coro manzoniano è piegato ad
accogliere le ore di guerra, i ritorni di pensosa pietà per la
condizione di deboli e indifesi. Le cure d'un popolo e l'esempio cui
guarda il mondo esigono - anche se con versi felici per ardimento parecchie sestine prima che s'espliciti il dramma del "negro viso",

che pone il tormento della fratellanza sino alle ultime ore. Queste,
a loro volta, mutuano dal Cinque maggio lo schema per sciogliere
un cantico prolisso e gravato dall'infittirsi di concetti e immagini
ove la commozione si stempera. Altrettanto accade per la lunga
lirica Napoleone, che va dai successi giovanili ai trionfi, all'esilio.
sullo stesso schema manzoniano, ma in ottave di decasillabi e
novenari adatte a solenni ritratti e resoconti, a rischio di discorsivita
e rottura pur fra alcune belle intuizioni. La suggestione napoleonica
regge l'ispirazione d'avvio, la riflessione.. . mazziniana ("un pensier
ch'espiasse la vita / mai non punse l'orgoglio real") segue la
parabola discendente del Buonaparte e incrocia il precedente
manzoniano nella meno vibrante ora dell'esilio:
Sotto i salci dell'isola bruna
il trovava sul mesto corsier;
e il vedea dalla nuda costiera
dello sguardo diffondere il lampo,
mentre simile ad oste nel campo
agitàvasi il conscio oceàn.

Al paesaggio delle battaglie vittoriose subentra "la bianca
pianura / tutta estinti, le tende riverse", finché la filigrana del
Manzoni e il perdono di Dio guidano alla solitaria stanza di S.
Elena, agli ultimi pensieri fra memorie di Francia, con soluzione
divergente dell'uberti; il tuono in cielo è rituale romantico dell'ora
estrema, Napoleone solo con se stesso provoca l'interrogativo
muto sulla "minaccia di Dio": in nota Uberti distingue fra il
rigenerare e il corrompere, prosaica conclusione d'un canto epico
che svela precoce schema, debiti letterari, chiave interpretativa
d'una sorte misteriosa.
Lo zar Nicola è situato in un quadro ripristinante toni
settecenteschi.
Fra i doppier della cene
scintillante di rubini,
fra i bei volti onde balena
un tremor di sguardi chini

introduce cosi un drammatico dialogo col Nesselrode sulla vita
della Russia. Quando solitario lo zar cercherà il riposo ("al pinto
arco vetrato / splendon gli astri in tremolio") sogni spaventosi lo

turbano in sintesi carducciana: "Sebastopoli tremenda / irta
d'armi e di bandiere, / bronzi a mille fiammeggianti, / sotto i valli
estinte schiere". La velocità delle immagini ne profila altre negli
ottonari, in chiave romantica, anche troppo diffusa: il rimprovero
di Dio giunge a Pietroburgo, agita in sogno il dormiente un fiume
di sangue ch'esce dalla città espugnata e tutto travolge: morte,
colera, rimorsi (espressi con troppa violenza) evocano in sogno
visioni di romantiche ballate tedesche (non filtrate come in
Carducci) e "pugnali cittadini" di congiurati. La distanza geografica
dei luoghi cantati giova al tono apocalittico del poeta in un truce
crescendo d'ore e d'eventi non esorcizzabili. Profeta mazziniano,
Uberti s'imprigiona così ancora una volta in una visione,genere
propriamente romantico, lasciando che il popolo e il suo sangue
siano castigo celeste del tiranno. L'animo religioso del poeta
recupera nell'ultimo componimento anche il ritmo dell'inno
manzoniano e certa forma didascalico-pariniana:
la causa del Vangelo
che i re tradir0 in terra.
è guadagnata in cielo
dove si leva in guerra
un difensor non finto,
che se giù guarda ha vinto!
E più non vuol che i molti
piangan ridendo alcuni,
e vuol che il sazio ascolti
le grida dei digiuni.

Con le visioni e conclusioni del tipo appena letto si torna così a
ritmi e modelli nanzoniani, cui il poeta-patriota si volge naturalmente ove il tema religioso gli s'impone e si libera, almeno per
brevi tratti, dalla realtà dell'occasione. La semplicità del dettato
ritrova allora una musicalità che rivela il tirocinio descrittivo e
didascalico, ricongiungendosi alle prove e ai primi studi, sempre
teso al vaticinio quando compare un eroe o un tiranno, quando si
consola un infelice.
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